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CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2013 

 

 

 

COMUNICAZIONE DATI BANCARI  

 

Comunicazione da parte delle banche all'ADE di tutti i dati dei correntisti e delle operazioni bancarie a partire 

dal 2011 - scadenze: * entro 31/12/2013 saranno comunicati tutti i dati relativi al 2011 * entro il 31/03/2014 

saranno comunicati tutti i dati relativi al 2012 ed entro il 20/04/2014 (scadenza annuale a regime) saranno 

comunicati tutti i dati relativi al 2013. 

 

 

 

DISLOCAMENTO DIPENDENTI IN CANTIERI U.E. DIVERSI DALL’ITALIA – DOC. PD DA 1 

 

Nel caso di appalti in stati UE diversi dall'Italia dal 13 luglio 2013 per le ditte che dislocheranno propri 

dipendenti in tali stati dovranno necessariamente ottenere il documento PD DA 1 (documento necessario per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti)  attraverso la 

procedura informatizzata disponibile sul portale www.inail.it . Le spettabili ditte clienti dello studio dovranno 

rendere noto allo studio per tempo in modo da poter ottenere tale documentazione. 

 

 

 

EQUITALIA – LIMITI ALLE IPOTECHE 

 

** per ipoteca su casa principale (Equitalia può solo al massimo ipotecarla): debito minimo euro 20,000      

** per espropriazione di immobili ovviamente diversi dalla casa principale: debito minimo euro 120,000. 

 

 

 

 

CROAZIA ENTRA A FAR PARTE DELLA UNIONE EUROPEA 

 

DAL 1 LUGLIO 2013 LA CROAZIA FA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA, e quindi non occorre più che 

le merci transitino in dogana >> LE OPERAZIONI rientrano quindi nelle dichiarazioni INTRASTAT. 
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MODIFICHE NORMATIVE FISCALI IN FASE DI APPROVAZIONE 

 

* Gli studi di settore saranno integrati nelle dichiarazioni * Beni ai soci: esclusi dalla comunicazione tutti i 

beni concessi ai soci dipendenti che costituiscono fringe benefit * F24 : si utilizzerà anche per molti tributi 

per cui si usa il modello F23, come imposta di registro, ipotecaria, catastale etc * Canale Civis x avvisi 

bonari: sarà possibile inviare documenti tramite il canale telematico * Registratori di cassa: per i nuovi 

registratori non servirà più fare la raccomandata all'ADE in quanto la stessa comunicazione viene già fatta dai 

tecnici  * Dovrebbe essere semplificata la comunicazione cli-for (spesometro) per le fatture sotto i 300 euro. 

 

 

 

AGEVOLAZIONE 50% ACQUISTO DI ARREDO E ELETTRODOMESTICI 

 

L’agevolazione per l’acquisto di arredo ed elettrodomestici ha validità fino al 31/12/2013 - agev. al 50% - 

L’agevolazione vale per i soli elettrodomestici di almeno classe A+.  Necessario però aver effettuato almeno 

un intervento di ristrutturazione sull'immobile. Limite di spesa: euro 10,000 che si SOMMA ai 96,000 delle 

ristrutturazioni. NB: per l'agevolazione però occorre prudenzialmente attendere la legge di conversione del 

decreto (luglio 2013  data non ancora definita). 

 

 

 

DURC 
 

Per il pagamento del saldo finale di un appalto pubblico, verrà richiesto apposito DURC anche se siano 

passati meno di 180 giorni dall’ultimo documento richiesto. Qualora il DURC segnali delle inadempienze 

contributive a carico di appaltatori o subappaltatori, gli enti appaltanti tratterranno dal compenso dovuto una 

somma corrispondente a tale inadempienza. In ultimo, prima di emettere un DURC negativo, l’Ente preposto 

dovrà segnalare all’azienda o intermediario, tramite PEC, le cause di irregolarità, dando tempo 15 giorni per 

adempiere. 

 

 

 

 

APPRENDISTATO 

 

In fase di approvazione la nuova normativa sull'apprendistato: caratteristica fondamentale l’eliminazione dei 

corsi di formazione esterni almeno fino al 2015. 

 

 


