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CIRCOLARE INFORMATIVA: OTTOBRE 2015 

 

 

 

COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI E PRINCIPIO DELLA CASSA ALLARGATA 

FINO AL 12 GENNAIO 

  

Relativamente al pagamento del compenso all’amministratore si ricorda che lo stesso è deducibile 

nell’anno di competenza solo se pagato entro il 31/12 dell’anno ed eccezionalmente per il principio 

della cassa allargata, entro massimo il 12 gennaio dell’anno successo; il pagamento oltre tale data 

comporta la deduzione nell’esercizio successivo: 

 

** in caso di pagamento con assegno, il pagamento è effettuato quando l'amministratore mette 

all'incasso l'assegno e non quando l'assegno è stato emesso;  

** in caso di pagamento con bonifico, il bonifico si intende eseguito quando l'amministratore riceve 

l'accredito sul conto corrente, cioè in pratica li vede nell'estratto conto con data fino al 12 gennaio.    

 

Data quindi la rigidità della norma è sempre meglio effettuare il pagamento, a prescindere dal 

mezzo utilizzato, entro massimo il 6, 7 o 8 gennaio. 

 

 

 

 

 

 

APPRENDISTATO DAL 2015 – NOVITA’ 

 

Dal 2015 sono previsti tre tipi di apprendistato:  

 

1) Apprendistato di base: per giovani dai 15 ai 25 anni ancora studenti e coniuga la formazione 

scolastica con la formazione sul lavoro; 

 

2) Apprendistato di base normale: per giovani dai 18 ai 29 anni (da 17 se già con qualifica di studi 

professionali) - durata massima 4 anni, prevede formazione interna in azienda e formazione esterna, 

la formazione esterna non è più retribuita al dipendente, mentre quella interna è retribuita al 10%;  

 

3) Apprendistato di alta formazione e ricerca: per giovani dai 18 ai 29 anni, si utlizza per dottorati, 

ricerca e praticantati professionali, sia per laureati che diplomati. 
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DEFINITIVE LE NOVITÀ IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA E CORRISPETTIVI 

TELEMATICI 

 

** FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSIDALLE P.A: dall’1.7.2016 

l’Agenzia delle Entrate, al fine di favorire la diffusione della fattura elettronica, metterà 

gratuitamente a disposizione delle imprese/lavoratori autonomi un servizio per la 

generazione/trasmissione delle fatture elettroniche.  A partire dall’1.1.2017 il MEF metterà a 

disposizione dei soggettivi passivi il Sistema di Interscambio (SDI) “ai fini della trasmissione e 

della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni 

che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato”. 

 

** TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI : dall’1.1.2017 i commercianti al 

minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 potranno optare per la 

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi 

giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi. Tale opzione ha durata quinquennale e, 

salvo revoca, ha effetto “di quinquiennio in quinquiennio”. 

La memorizzazione elettronica / trasmissione telematica: 

 

 

 

 

 

 

LA DETRAZIONE IRPEF  PER INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI UN 

CONDOMINIO MINIMO”  

 

Per condominio minimo si intende un condominio che abbia anche solo più di un proprietario ma 

meno di dieci. Per poter usufruire dell'agevolazione sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie 

occorre per forza attribuire il codice fiscale al condominio con il modello AA5 e farsi fare le fatture 

intestato ad esso ed effettuare i bonifici con beneficiario il condominio. 

 

 

 

 

 


