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CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2014 

 

 

 

 

DURC INTERNO  GESTITO DALL’INPS  DAL 15/05/2014   

 

** Dal 15/05/2014 ogni mese l'Inps effettua un controllo sulla situazione contributiva e sui versamenti di 

tutte le ditte; 

** Se la posizione della ditta risulta regolare l’Inps attribuisce il ‘semaforo’ verde sul sito il quale resta verde 

per tre mesi a prescindere da eventuali irregolarità;  

** Successivamente in caso di irregolarità nei versamenti o nelle dichiarazioni, l'Inps invia tempestivamente 

una PEC alla ditta in cui avvisa dell'irregolarità e mette il ‘semaforo’ in giallo;  

** La ditta ha tempo 15 giorni per sistemare l'irregolarità, se lo fa il semaforo torna verde, diversamente 

diventa rosso: in tal caso tutte le agevolazioni, relative ai mesi in cui permane l’irregolarità, sono perse. 

 
 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA VERSO ENTI PUBBLICI 

 

Anticipata al 31/05/2015 la scadenza per l'obbligo della fatturazione elettronica verso gli enti pubblici.  

Entro il 31/12/2014 saranno definiti tutti gli uffici delle amministrazioni pubbliche a cui fare riferimento per 

la fatturazione.  

Dal 6 giugno 2014 invece tutte i fornitori di enti pubblici dovranno indicare sulle fatture:  

* il CIG, codice informativo di gara  

* il CUP, codice unico di progetto. 

 
 

 

SISTRI – 2014  

 

Imprese ed enti sono obbligati al sistema Sistri solo se hanno 10  e oltre dipendenti.  

Sono interessati al Sistri tutte le aziende che producono rifiuti e gli autotrasportatori che trasportano rifiuti 

pericolosi.  Il Sistri è il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. Tutte le informazioni per l’iscrizione al 

SISTRI e le modalità operative per l’avvio a regime del sistema sono disponibili sul sito www.sistri.it o 

possono essere richieste telefonando al numero verde del SISTRI: 800 00 38 36.  

Obbligo di utilizzo del SISTRI dal 3 marzo 2014 per:  

**  produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, anche per le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare 

– D15, messa in riserva – R13) dei rifiuti da loro prodotti all’interno del luogo di produzione;  

**  trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Gestori Ambientali sia con 

le modalità semplificate, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, sia in categoria 5 del 

medesimo Albo. 
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PREMIO PRODUTTIVITA  

 

Premio di produttività (straordinari) 2014:  

** sale ad euro 3000 gli straordinari agevolabili con tassazione 10%; 

** tetto di reddito per averne diritto sale ad euro 40,000 annui. 

 
 

 

MODELLO F24 DAL 1 OTTOBRE 2014 

 

Dal 1 ottobre 2014 se il saldo del modello F24 presenta importi superiori a mille euro, oppure nel modello 

sono compensati tributi a credito, non sarà più possibile il pagamento in cartaceo presso gli sportelli bancari. 

Sempre dalla stessa data i modelli F24 con compensazioni di tributi a credito e saldo finale zero dovranno 

essere inviati esclusivamente tramite il canale  Entratel  dell’Agenzia delle Entrate. 

La nuove disposizioni valgono per ogni tipo di contribuente (privato, professionista, impresa o società). 

Si ricorda che già attualmente non è possibile la presentazione cartacea presso gli sportelli bancari di 

qualunque modello F24 relativo a professionisti, imprese e società. 

 
 

 

BONUS ACQUISTO MOBILI E ARREDI 2014 

 

** Danno diritto all'agevolazione solo se sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria a 

prescindere che siano agevolabili al 36%-50%;  

** Sono lavori di manutenzione ordinaria la tinteggiatura pareti, cambio serrature, sostituzione piastrelle etc; 

** Sono lavori di manutenzioni straordinaria invece il rifacimento di bagni comprensivi degli impianti, 

apertura di nuove porte, cambio degli infissi, rifacimento scale etc;  

** La data di acquisto dei mobili deve essere successiva alla data di inizio lavori come da comunicazione al 

comune o Asl o da autocertificazione; 

** I mobili devono essere nuovi, esclusi tende, accessori etc; 

** I mobili devono essere pagati con bonifico con tutti i dati come per le ristrutturazioni o bancomat o carta 

di credito; 

** Per gli acquisti dal 01/01/2014 la spesa per mobili non può essere superiore alla spesa di ristrutturazione 

(sempre con limite di euro 10,000). 

 
 

 

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI 

 

Modificato la scadenza a regime, la nuova scadenza è il 30 ottobre di ogni anno; quindi per i dati sul  2013 la 

scadenza il 30/10/2014. 

 
 

 

 

 

 


