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CIRCOLARE INFORMATIVA: SETTEMBRE 2014 

 

 

 

NOTA DI CREDITO A CLIENTE FALLITO - La nota di credito non può essere emessa prima che il 

fallimento o il concordato sia terminato; il termine massimo per l’emissione è invece la scadenza dell'invio 

della dichiarazione iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui la procedura fallimentare è cessata 

(esempio: fallimento chiuso il 15/03/2014 > nota di credito da emettere entro massimo il 30/09/2017). 

 

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – SEMPLIFICAZIONI 2014 - Tra le semplificazioni: ** non è più 

necessario comunicare le variazioni anagrafiche al registro imprese ** per il rinnovo annuale è sufficiente 

una autocertificazione per il permanere dei requisiti ** l'idoneità degli automezzi è da ora sottoscritta dal 

responsabile tecnico e non più da un perito tramite perizia. 

 

 

 

CARTELLE EQUITALIA NOTIFICATE TRAMITE PEC - ** La data che rileva è quella di avvenuta 

consegna al provider e non la data di apertura e lettura della mail (PEC) ** a partire da settembre 2014 

verranno notificate via PEC non solo alle società ma anche alle ditte individuali **  trascorsi i 60 giorni dalla 

notifica, le cartelle non saranno più impugnabili ne reclamabili (resta salva comunque l'autotutela in caso di 

errore di persona o errore di calcoli etc). 

 

 

 

MODELLO F24 dal 01/10/2014 - Sunto: ** cartaceo: solo per i privati senza partita iva e solo se non ci 

sono compensazioni e saldo inferiore a mille ** banking: con partita iva solo se non ci sono crediti iva 

compensati superiore a euro 5000 ** con p.iva e privati solo se il saldo finale con le compensazioni è 

positivo, cioè si paga qualcosa ** tutti gli altri casi obbligo di Entratel. 

 

 

 

NUOVO CU 2015 (EX CUD) - Ergo Certificazione Unica: accoglie non solo i redditi di lavoro dipendente 

ma anche tutti i redditi di lavoro autonomo. Deve essere rilasciato e spedito in via telematica entro il 7 marzo 

di ogni anno (+ 5 giorni per inviare eventuali correttive senza sanzioni) -- la sanzione per il mancato invio o 

invio errato di ogni CU è di 100 euro. Nella CU quindi dovranno essere inseriti anche tutti gli importi 

corrisposti ai lavoratori autonomi (in buona sostanza è stata inserita la certificazione dei compensi). Devono 

essere inseriti anche tutti i dati dei familiari a carico con mesi, c.f., minori di tre anni, tipo di familiare etc, 

anche il bonus per famiglie numerose se erogato. Nel CU dovranno essere indicati per i lavoratori autonomi 

anche i redditi e le ritenute e i contributi relativi agli anni precedenti. 
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LAVORO OCCASIONALE E VOUCHER - Aggiornamento 2014: ** i voucher non si dichiarano mai 

nella dichiarazione dei redditi ** in caso di malattia del lavoratore, dopo che si è comunicato all'inps il 

periodo di lavoro, la stessa deve essere comunicata all'inps con le stesse modalità ** la comunicazione 

preventiva deve essere fatta analiticamente per ogni giorno di lavoro effettivo (per il tetto massimo di 30 

giorni per ogni committente) ** lavoro nero: in caso di ore lavorate in nero il datore di lavoro rischia di dover 

assumere a tempo indeterminato il dipendente ** NON è possibile utilizzare un lavoratore occasionale per 

eseguire prestazione per conto terzi ** quando si assume un lavoratore occasionale devono comunque essere 

rispettate tutte le norme sulla sicurezza come se fosse un dipendente assunto normalmente (corsi, 

attrezzature, obblighi formativi, visite mediche etc) ** può essere utilizzato per ogni tipo di attività da 

imprese e privati ad eccezione di alcune attività nel settore agricolo per cui non si può utilizzare ** il 

lavoratore non può ricevere più di 5050 euro netti per ogni anno solare (che corrispondono a 6730 euro di 

voucher lordi anche da più committenti) ** ogni singolo committente non può pagare ad ogni lavoratore più 

di euro 2020 euro netti (2693 euro lordi di voucher) ** si ricorda che il voucher lordo è di euro 10,00 mentre 

il lavoratore ne percepisce netti 7,5 ** i contributi del voucher sono accreditati sulla gestione separata e basta 

un anno di contribuzione per ottenere il cumulo poi con le altre gestioni. In caso di mesi mancanti all'anno, 

dovranno essere versati le mensilità mancanti in base ai parametri di calcolo dei minimali gestione artigiani 

commercianti. 

 

 

 

FALSO IN BILANCIO: rivisitazione di tutta la normativa in approvazione settembre 2014 -- i massimi 

della vecchia norma diventano i minimi della nuova. il falso in bilancio, che era stato depenalizzato dal 

governo Berlusconi, ora diventa sempre reato ed è punito con la reclusione del colpevole. Le sanzioni sono 

sia pecuniarie ma, anche e soprattutto per le società quotate, punite con la reclusione da 2 a 12 anni. 

 

 

 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2014 – IN ARRIVO: ** appalti: esclusione responsabilità solidale tra 

appaltante e appaltatore per le ritenute dei dipendenti ** società liquidate: il liquidatore risponde 

personalmente per le  imposte e sanzioni rimaste non pagate alla fine della liquidazione fino a 5 anni dalla 

cancellazione dal registro delle imprese se ha proceduto a liquidare ai soci le somme rimaste dopo aver finito 

la liquidazione e se tali somme erano sufficienti per pagare i debiti erariali. ** estensione da tre a cinque anni 

il periodo di imposta affinchè una società possa essere dichiarata di comodo per perdite reiterate: ora i 

parametri diventano 4 periodi fiscali in perdita e uno con reddito inferiore al minimo delle soc. di comodo.  

Valgono comunque tutte le ipotesi di disapplicazione precedenti. Il decreto sarà retroattivo, quindi rimetterà 

in bonis tutte le società di persone e di capitali che con unico 2014 erano risultato di comodo. 

 

 

 

AUTOTRASPORTATORI - Stop ai costi minimi in fattura: la corte U.E. ha bocciato per profili 

anticoncorrenziali la norma che imponeva alle imprese di autotrasporto di fatturare con tariffe tra un minimo 

ed un massimo con obbligo di indicare in fattura determinati elementi come costo del carburante etc. Le 

tariffe cosiddette a 'forcella' sono state bocciate quindi dalla corte UE consentendo al mercato di definire 

liberamente i prezzi del servizio. 

 

 


