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CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2014 

 

 

 

DECRETO LEGGE GIUGNO 2014   

 

** Confermato fino al 31/12/2014 il bonus 80 euro per i dipendenti con redditi fino a 24.000 euro (sono 

esclusi dai redditi la rendita prima casa con relative pertinenze e straordinari tassati al 10%) - il bonus 

dovrebbe diventare strutturale e quindi definitivo con la legge di stabilità a fine anno; 

** TASI: i comuni sono obbligati a depositare la delibera entro il 10/9 diversamente nel comune stesso si 

pagherà con l'aliquota standard dell'1 per mille;  

** Riduzione Irap dal 3,9% al 3,5% a partire dal periodo di imposta 2014. 

 

 

 

AGEVOLAZIONE ACQUISTO NUOVI MACCHINARI – BONUS INVESTIMENTI 2014-2015  

 

Agevolazione per acquisti di macchinari nuovi da parte delle imprese (no professionisti) ** credito di 

imposta pari al 15% del valore del cespite calcolato sull'eccedenza della media degli investimenti dell’anno e 

quella dei quattro esercizi precedenti (tolto il più elevato) ** l’agevolazione è sotto forma di credito di 

imposta da scomputare dalle tasse a partire dal 2016 (unico 2016) e in tre rate (quindi fino ad unico 2018) ** 

I beni agevolati sono quelli della tabella Atecofin 28 ** L'agevolazione rileva per gli acquisti effettuati dalla 

data di entrata in vigore del decreto (24/06/2014), coincidente con pubblicazione sulla gazzetta, fino al 

30/06/2015 (si attende comunque la conversione in legge del decreto) ** Il credito si potrà utilizzare 

direttamente in compensazione nel modello F24 ** Il credito non concorre alla formazione del reddito di 

impresa ed è neutro ai fini irap (ne costo ne sopravvenienza) ** Ai fini dell’agevolazione rilevano per l’anno 

in corso solo gli acquisti di beni di valore unitario superiore euro 10.000, mentre per il calcolo della media 

degli anni trascorsi rilevano tutti gli acquisti ** L’agevolazione ha rilevanza anche per gli acquisti tramite 

contratti leasing. 

 

 

 

DURC INTERNO 

 

Se una ditta ha irregolarità in qualche adempimento o pagamento che genera il semaforo giallo sul sito Inps, 

la procedura per la regolarizzazione è fissata in 15 giorni; se la ditta chiede una rateizzazione del debito, la 

sospensione del durc negativo è prorogata fino alla risposta dell'inps sulla rateizzazione; se la rateizzazione è 

già in corso la sospensione dura fino alla scadenza della prima rata. 

 

 

 

RIDUZIONE DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO DAL 2015  

 

A partire del 2015 i diritti camerali annuali delle Camere di Commercio saranno ridotti al 50%. 
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RATEIZZAZIONI EQUITALIA DECADUTE  

 

Per coloro che alla data del 22/06/2013 avevano in corso delle rateizzazioni e ne sono decaduti perché non 

hanno pagato due o più rate consecutive, possono presentare una nuova domanda di rateizzazione di massimo 

72 rate entro il 31/07/2014. 

 

 

 

SPA e SRL - CONTROLLO   

 

Con l'abbassamento del limite di capitale sociale per le spa Euro 50,000, avvenuto con gli ultimi decreti, 

sarebbe scattato l'obbligo per le srl con tale capitale o superiore della nomina del collegio sindacale; per 

evitare ciò dal 2014 tutte le srl e le cooperative NON hanno più l'obbligo del collegio sindacale con 

qualunque ammontare di capitale sociale.  

Le srl hanno l'obbligo di nomina del collegio sindacale solo se: 

* redigono il bilancio consolidato  

* controllano una società obbligata alla revisione  

* superano determinati e alti parametri (attivo 4,4 milioni - ricavi oltre 8 milioni - 50 dipendenti) 

 

 

 

POLIZZE VITA ESTERE   

 

I versamenti periodici a fondi pensione all'estero non si dichiarano nel quadro RW. 

 

 

MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PARTICIPAZIONI NON QUALIFICATE DETENUTE DA 

PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI 

 

A seguito dell’aumento al 26% dell’imposta al sostitutiva sulle plusvalenze a partire dal 01/07/2014 di 

converso varia anche la deducibilità delle minusvalenze realizzate. 

 Le minusvalenze realizzate fino al 31/12/2011 sono compensabili al 48,8%  

 Le minusvalenze realizzate dal 01/01/12 al 30/6/14 sono compensabili al 76,92% 

 Le minusvalenze realizzate dal 01/07/14 sono compensabili al 100%. 

 
 


