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CIRCOLARE INFORMATIVA: FEBBRAIO 2013  

 

 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA  - FORMATO PDF  
 
Liberalizzata la possibilità di emettere la fattura in formato elettronico, quindi inviarla via mail o 
altro mezzo senza la necessità di doverla per forza stampare.  L’art. 1 della Legge 228/2012 
permette  quindi di inviare la fattura in formato PDF tramite mail; nella mail o sulla fattura è 
necessario però apporre la seguente dicitura: 'Fattura inviata in formato elettronico’. 
 

 
 
REDDITOMETRO 2013 
 
Nel calcolo del redditometro 2013 persone fisiche, in fase di partenza, rientreranno anche i beni 
aziendali ad uso promiscuo per la percentuale non dedotta dall'impresa o dal professionista: esempio 
le autovetture che l'impresa dal 2013 può dedursi al 20% saranno considerati beni in uso ai soci per 
l'80%.   
In caso di esito non congruo il contribuente sarà convocato per il contraddittorio ante accertamento 
solo se lo scostamento risultante dal programma di congruità dei guadagni della famiglia e delle 
spese darà uno scostamento di almeno 12.000 euro: al di sotto di questa franchigia i contribuenti non 
saranno chiamati a dare spiegazione e non sarà emesso nessun accertamento. 
 

 

 
FALLIMENTI – EMISSIONE NOTA DI CREDITO  
 
Un fornitore di una ditta fallita che non ha più 'speranze' di poter recuperare il credito perché il 
‘passivo’ è troppo ampio, può recuperare almeno l'iva sulle fatture emesse alla ditta fallita ma solo 
se : * si è insinuato al fallimento tramite l'apposita istanza * lo stato passivo e il piano di riparto 
sono passati in definitivo * il soggetto non ha ricevuto indennizzo per il suo credito (se l'ha ricevuto 
parzialmente può emettere nota di credito parziale per la parte non incassata). 
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ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI, AUTOVETTURE e MEZ ZI DI 
TRASPORTO INTERNI 
 
La scelta di effettuare acquisti di carburante con carta di credito piuttosto che con la scheda 
carburante può essere variata ad OGNI TRIMESTRE o MESE (se liquidazione iva mensile). NB: 
ricordarsi che per le imprese è obbligatorio inserire sulla scheda i km indicati sul tachigrafo alla fine 
di ogni periodo (obbligo non previsto per i professionisti). 
Scheda carburante obbligatoria anche per macchine semoventi, muletti, pale meccaniche, ruspe, 
betoniere, carrelli elevatori, trasportatori e altri mezzi dotati comunque di un motore idoneo a 
imprimere al veicolo un movimento autonomo. Sulla scheda carburante, al posto del numero di 
targa del veicolo, va apposto il numero di matricola. -- La fattura di acquisto di carburante non è un 
documento valido per potersi dedurre il costo e detrarre l'iva. 
 

 

 
RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI – VALORI AL 01/01/ 2013 
 
Termini riaperti con versamento dell'imposta entro il 1 luglio 2013. Imposta sostitutiva del 4% per i 
terreni e partecipazioni qualificate e imposta sostitutiva del 2% per le partecipazioni non qualificate. 
 

 

 
PREMIO PRODUTTIVITA’ DIPENDENTI - STRAORDINARI 
 
Premio di produttività ai dipendenti: tassazione al 10% prorogata a tutto il 2013.  
Parametri: ** premio massimo annuo euro 2.500  ** tetto di reddito del dipendente sul 2012 
massimo euro 40.000. 
 

 
 
 
 


