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A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 
 

Informative e news per la clientela di studio 

 

AGEVOLAZIONE SABATINI-BIS  

Dal 31 marzo 2014 possibile presentare le domande 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la domanda di agevolazione e i relativi allegati devono 
essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli che saranno resi disponibili 
entro il 10 marzo 2014 nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del link www.mise.gov.it. 
È fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più 
banche/intermediari finanziari. La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento 
deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e deve essere, pena l'invalidità, sottoscritta mediante 
firma digitale a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l'invio a mezzo posta 
elettronica certificata agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i 
quali l'impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. Al link 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1974&idarea2
=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalenda
rio1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3699&directionidUse
r=0&viewType=2&cattitle=Domande%20ricorrenti,%20pareri,%20faq 

sono presenti le faq che chiariscono i soggetti ammissibili, le spese ammissibili, la cumulabilità con altri incentivi e 
le modalità di erogazione del finanziamento. 
  (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n.4567, 10/02/2014) 
 

OBBLIGO POS 

Proroga al 30 giugno 2014 per l’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito  

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avranno 
tempo fino al 30 giugno 2014 per adeguarsi all’obbligo di accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito. 
Viene, pertanto, prorogato il termine iniziale con cui dovevano essere accettati pagamenti mediante carte di 
debito, che era fissato al 28 marzo 2014. Quanto all’aspetto sanzionatorio si evidenzia che, ad oggi, non esiste 
una sanzione per chi non fosse in grado di provvedere all’installazione degli strumenti di pagamento in tempi 
utili.  

 (Legge n.15/2014, G.U. n.49 del 28/02/2014) 

 

DURC 

Nuovo sistema di gestione del Durc interno da aprile 2014 

L’Inps ha innovato il processo di gestione del Durc interno: tale nuovo sistema, che sarà operativo a decorrere 
dal mese di aprile 2014, permetterà all’istituto di richiedere il Durc, in qualità di ente tenuto a riconoscere i 
benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva. La richiesta non sarà più effettuata dal datore di lavoro 
attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi. Con frequenza mensile, i 
sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell’istituto per rilevare eventuali situazioni di 
irregolarità incompatibili con i benefici. 

 (Inps, Messaggio n.2889, 27/02/2014) 

 



Circolare mensile � 
CIRCOLARE INFORMATIVA del mese di marzo 2014.doc 

 

 
Studio Baratelli 2/3

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI  

Disponibili sul portale del GSE le certificazioni delle ritenute di acconto del 4% 

Il Gestore dei Servizi Energetici informa che dal 28 febbraio 2014 sono disponibili le certificazioni fiscali 
rilasciate da GSE S.p.A. (ai sensi dell’art.4, co.6-ter d.P.R. n.322/98) relative alle ritenute di acconto del 4% 
operate nell’anno 2013 sulle tariffe incentivanti. I contribuenti interessati potranno utilizzare queste 
certificazioni in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per documentare l’ammontare dell’imposta 
già trattenuta e versata all’Erario da GSE S.p.A. Le certificazioni potranno essere visionate e stampate in 
formato cartaceo accedendo, con le credenziali personali, all'Area Clienti del GSE. Consultando la propria 
posizione sarà disponibile il documento “Certificazione ritenute fiscali su tariffe incentivanti fotovoltaico anno 
2013”. 

 (Gestore dei Servizi Energetici, News, 25/02/2014) 

 

FABBRICATI CATEGORIA D 

Aggiornato il coefficiente per la determinazione del valore dei fabbricati D senza rendita 

Agli effetti dell’applicazione dell’Imu e della Tasi per il periodo di imposta 2014 sono stati pubblicati i 
coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati D, non iscritti in catasto, 
interamente posseduti da imprese e che sono contabilizzati separatamente nel bilancio delle stesse. 

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto, G.U. n.45 del 24/02/2014) 

 

BLACK LIST 
San Marino fuori dall’elenco dei paesi a fiscalità privilegiata 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio il D.M. del 12 febbraio 2014 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con cui ufficialmente è sancita l’uscita dalla c.d. black list dei Paesi a fiscalità 
privilegiata individuati con il D.M. del 4 maggio 1999 della Repubblica di San Marino.  

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto, G.U. n.45 del 24/02/2014) 

 
FLUSSI FINANZIARI ESTERI 

Sospesa fino al 1° luglio 2014 la ritenuta sui flussi finanziari esteri 

L’Agenzia delle Entrate ha modificato la decorrenza dell’assoggettamento alla ritenuta o all’imposta sostitutiva 
dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, posticipandola al 1° luglio 
2014. Si ricorda come la versione originaria prevedeva che le disposizioni contenute nell’art.4, co.2 D.L. 
n.167/90 si applicassero con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengano 
nella relativa riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014.  

(Agenzia delle Entrate, provvedimento n.24663, 19/02/2014) 

 

OBBLIGO POS 

Proroga al 30 giugno 2014 per l’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito  

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avranno 
tempo fino al 30 giugno 2014 per adeguarsi all’obbligo di accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito. 
Viene, pertanto, prorogato il termine iniziale con cui dovevano essere accettati pagamenti mediante carte di 
debito, che era fissato al 28 marzo 2014. Quanto all’aspetto sanzionatorio si evidenzia che, ad oggi, non esiste 
una sanzione per chi non fosse in grado di provvedere all’installazione degli strumenti di pagamento in tempi 
utili.  

 (Legge n.15/2014, G.U. n.49 del 28/02/2014) 
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DURC 

Nuovo sistema di gestione del Durc interno da aprile 2014 
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dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, posticipandola al 1° luglio 
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RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più importanti, restiamo a Vostra 

completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in merito agli argomenti trattati.                                        

Cardano al Campo, 11 marzo 2014. 

Rag. Paolo Baratelli                                              


