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MODALITA’ DI CONSEGNA DEL PROSPETTO PAGA   Al fine di evitare sanzioni in eventuale sede 

ispettiva si sottolinea l’importanza degli obblighi e modalità in merito alla consegna del prospetto paga: 

* occorre  far firmare al lavoratore la copia azienda del cedolino per ricevuta onde poter appunto provare la 

consegna dello stesso; 

* in sede ispettiva viene infatti sempre richiesto di esibire i cedolini (copia azienda) firmati per ricevuta dai 

dipendenti. 

 

 

 

UTILIZZO DELLA PEC DA PARTE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI   Si coglie l’occasione per 

ricordare alle aziende clienti l’importanza dello strumento della posta elettronica certificata (PEC) per le 

comunicazioni con gli enti previdenziali in particolare ed enti pubblici in genere. L’INAIL la utilizza per tutte 

le comunicazioni ufficiali ed anche il DURC è ora trasmesso via PEC. L’INPS per tutte le comunicazioni 

relative alle imprese artigiane, commercianti e a breve per le scoperture contributive. EQUITALIA inoltra via 

PEC le cartelle esattoriali. 

La sola ricezione nella propria casella, anche senza che la mail venga aperta, equivale alla ricezione di una 

raccomandata ed ha pieno valore legale. Si consiglia quindi di controllare sempre la propria casella PEC e di 

comunicare allo studio eventuali variazioni cosicché la PEC sia modificata anche nell’anagrafico ditta degli 

enti previdenziali interessati. Diversamente le mail inviate sulla casella non aggiornata avranno comunque 

pieno valore, con tutte le conseguenze del caso (decorrenza di termini per pagamenti, per ricorsi, rateali etc). 

 

 

 

POS OBBLIGATORIO   Dal 28/03/2014 per tutte le imprese e professionisti con volume di affari maggiore 

di euro 200.000,00 e per importi oltre 30 euro è fatto obbligo accettare in caso di richiesta da parte del cliente 

il pagamento tramite strumento bancomat o carta di credito. L'obbligo consiste solo nel mettere a 

disposizione il POS, lo si usa solo se lo richiede il cliente. Entro il 30 giugno la norma dovrebbe essere 

modificata in senso più restrittivo. 

 

 

 

DEDUCIBILITA IMU  Per gli immobili strumentali per natura, sia per i professionisti che per le imprese è 

deducile l’imu pagata:  sul 2013 deducibile il 30%, dal 2014 deducibile il 20% (vale il principio di cassa). 

 
 

 

CREDITO IVA COMPENSABILE OLTRE 5000 EURO Si ricorda che per poter utilizzare il credito iva 

compensabile oltre 5000 euro, in orizzontale (cioè con tributi diversi dall’iva), non è ammesso il pagamento 

diretto in cartaceo presso Banca o Posta ma occorre obbligatoriamente che l'F24 sia inviato in forma 

telematica oppure inviato tramite il canale Home Banking della propria banca. 

 
 


