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Area tributaria 

 

Proroga dei versamenti da dichiarazioni fiscali 

I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da 

quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16.6.2014, 

che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di 

settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite 

stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del 

Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti entro il 

giorno 7.7.2014, senza alcuna maggiorazione e dall’8.7.2014 al 20.8.2014, 

maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 

Le disposizioni di proroga si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli 

studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli 

stessi compresi quelli che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria 

giovanile, anche a quelli che partecipano in regime di trasparenza fiscale a 

società, associazioni e imprese. 

 

Credito di imposta per alberghi e strutture ricettive 

A decorrere dall’1.6.2014, il D.L. n. 83/2014, ha previsto specifiche agevolazioni di 

carattere fiscale per il settore alberghiero; a favore delle strutture ricettive 

(hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.) sono previsti 2 crediti 

d’imposta. Il primo per la digitalizzazione delle strutture, il secondo per la 

riqualificazione e l’accessibilità delle stesse. 

Viene riconosciuto un credito di imposta per le spese relative a: impianti wi-fi; siti 

web ottimizzati per il sistema mobile; programmi per la vendita diretta di servizi e 

pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali purché in grado di garantire gli 

standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di 

promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed 

extraricettivi; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di 

servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, 

anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la 

comunicazione e il marketing digitale;strumenti per la promozione digitale di 

proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con 
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disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, 

finalizzati alle attività di cui sopra. 

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 

12.500. Lo stesso, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto per i 

periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017. 

Inoltre, è riconosciuto un credito di imposta per le spese relative a ristrutturazione 

edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001 e per quelle finalizzate 

all’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e del DM n. 

236/89. 

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 

200.000, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto a partire dalle 

spese 2014. 

L’operatività dei crediti d’imposta è subordinata all’emanazione di un apposito 

decreto ministeriale entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.  

 

Spa con capitale di euro 50.000 ed organo di controllo nelle S.r.l. 

Il D.L. 91/2014 (c.d. decreto “competitività”), entrato in vigore il 25.6.2014, prevede la 

possibilità di costituire SPA con un capitale sociale inferiore rispetto a quello 

attualmente imposto e che le SRL possano non essere tenute al controllo esterno in 

alcune ipotesi che in passato richiedevano la nomina dell’organo di controllo o del 

revisore.  

Viene ridotto da 120.000 a 50.000 euro il capitale sociale minimo necessario per la 

costituzione di una SPA.  

E’ abrogata la norma che imponeva la nomina dell’organo di controllo o del revisore 

nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA. 

Conseguentemente, la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle SRL resterà 

legata esclusivamente al superamento dei parametri che obbligano la società alla 

redazione del bilancio in forma abbreviata, al fatto che  la società sia tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato o controlli altra società tenuta alla revisione legale 

dei conti. L’ammontare del capitale sociale, invece, sia esso pari o superiore a 120.000 

o a 50.000 euro, non determinerà alcun obbligo di attivazione dei controlli. Tale 

norma avrà effetti su tutte quelle SRL aventi un capitale sociale pari o superiore a 

120.000 euro, per le quali decade l’obbligo di nominare un organo di controllo o di un 

revisore.  

 

Detassazione premi di produttività 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 19.2.2014 sono applicabili, anche 

in riferimento all’anno in corso, le agevolazioni sui premi di produttività. Per l’anno 

2014 le agevolazioni vengono concesse sugli emolumenti collegati ad incrementi di 

produttività nel limite massimo di 3.000 euro e solamente qualora il reddito 

complessivo nel corso del 2013 non abbia superato i 40.000 euro. I lavoratori 

potranno beneficiare dell’applicazione dell’aliquota agevolata secondo le stesse 

regole e criteri individuati dal DPCM 22.01.2013, pertanto l’individuazione delle 

caratteristiche degli emolumenti agevolati rimane invariata rispetto all’anno scorso. 

 

Conversione in legge del decreto Renzi 

È’ stato convertito in legge il D.L. 66/2014. Di seguito sono riportati i principali 

contenuti.  
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Bonus Irpef  

Si tratta della misura consistente nella corresponsione del bonus da 80 euro mensili 

in busta paga per i contribuenti che percepiscono un reddito complessivo fino a 

24.000 euro.  

 

Tassazione rendite finanziarie   

Dal 1.7.2014 entrerà in vigore l’aumento, dal 20% al 26%, dell’aliquota sui proventi di 

natura finanziaria.  Tale novità riguarderà solo i soggetti che non detengano attività 

finanziarie nell’esercizio d’impresa, quindi, privati, enti non commerciali, società 

semplici e soggetti privi di una stabile organizzazione in Italia.  

Aumenta la tassazione per le plusvalenze derivanti dalla negoziazione di 

partecipazioni non qualificate, mentre rimane inalterata quella relativa alla 

compravendita di partecipazioni qualificate.  

 

Imu e terreni montani 

L’esenzione prevista per i terreni agricoli che ricadono in zone montane o collinari 

viene concessa a seconda dell’altitudine e differenziata a seconda che i terreni siano 

posseduti da coltivatori diretti/IAP o altri soggetti (secondo i criteri individuati con 

apposito decreto). Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 

proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile viene concessa l’esenzione anche se 

non ricadono in zone montane o di collina. 

 

Irap   

È’ introdotta una riduzione dal 3,90% al 3,50% dell’aliquota ordinaria Irap per le 

imprese industriali e commerciali ed i professionisti.  

 

Accertamento   

I debitori decaduti dalle rateazioni di Equitalia al 22.6.2013 possono essere ammessi 

nuovamente alla rateazione tramite un’istanza da presentare entro fine luglio. Il 

nuovo piano non potrà eccedere le 72 rate mensili e non sarà prorogabile. Il mancato 

pagamento  di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal 

beneficio. 

Rivalutazione dei beni d’impresa 

Con riguardo alle disposizioni concernenti la rivalutazione dei beni d’impresa 

risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013, nonché l’affrancamento 

della riserva di rivalutazione, viene stabilito che i versamenti devono essere effettuati, 

senza interessi, in tre rate di pari ammontare aventi scadenza 16.6, 16.9 e 16.12. Viene 

prevista, inoltre, la possibilità di compensare le somme dovute. 

 

Crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione 

Le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e 

appalti e prestazioni professionali nei confronti della PA, possono compensare le 

somme “da accertamento tributario” dovute relativamente ad alcuni istituti definitori 

della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, 

adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e 

mediazione, ecc.) utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti 

(la legge di conversione ha eliminato il requisito temporale concernente la 

maturazione  del credito fino al 31.12.2012); 

E’ differito dal 31.12.2012 al 30.09.2013 il termine entro il quale devono essere stati 

notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non 

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per 

somministrazioni, forniture e appalti; 
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Dal 1.7.2014 i fornitori di beni e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione 

potranno comunicare i dati sulle fatture emesse, al fine di avviarne il monitoraggio.  

È’ prevista un’integrazione, per un importo pari a 6 miliardi di euro, del Fondo sblocca-

debiti delle società partecipate, con riferimento ai debiti certi, liquidi ed esigibili. 

 

Fattura elettronica 

In merito all’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di beni e prestazioni di 

servizi effettuate dalle imprese nei confronti delle PA (art. 1 commi dal 209 al 214 L. 

244/2007) il D.M. 55/2013 ha definito le regole tecniche di operatività dell’obbligo ed 

ha individuato quale data di decorrenza:  

- il 6/6/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza 

sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.);  

- il 6/6/2015, per tutte le altre amministrazioni centrali ad eccezione di quelle locali 

per le quali dovrà essere emanato uno specifico Decreto.  

Le indicazioni operative della circolare 1/2014 riguardano nello specifico:  

- il termine per il caricamento delle anagrafiche degli uffici adibiti alla ricezione delle 

fatture elettroniche nell’ IPA;  

- l’emissione della fattura elettronica;  

- il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica;  

- il trattamento dei casi in cui è impossibile il recapito della fattura elettronica 

all’amministrazione.  

 

Indice dei prezzi al consumo  

Nel mese di maggio 2014, l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei 

tabacchi, registra un -0,1% rispetto al mese precedente e un aumento dello 0,4% 

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

 

 

Area finanza agevolata 

 
Incentivi all’assunzione di lavoratori/lavoratrici over 30 

L’incentivo è rivolto alle PMI e Grandi Imprese che intendono incrementare la propria 

base occupazionale nell’ambito di sedi e/o di unità operative locali ubicate nel 

territorio regionale attraverso l’assunzione di lavoratori/lavoratrici espulsi o a rischio 

di espulsione dal mercato del lavoro. 

Tipologia d’intervento finanziabile: assunzione a tempo indeterminato di 

lavoratori/lavoratrici con oltre 30 anni di età, residenti in Umbria disoccupati o in 

mobilità ai sensi della L. 223/91, ovvero percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro con aziende cessate o in procedura concorsuale.  

Di tali incentivi possono beneficiare le imprese e i soggetti ad esse assimilabili che, 

sulla base della propria struttura ed organizzazione, siano in grado di assumere senza 

dover ricorrere a procedure concorsuali e che abbiano almeno una unità produttiva 

localizzata in Umbria. 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis» l’incentivo per l’assunzione 

dei lavoratori è erogabile per un importo pari a: 

- euro 10.000,00 per ogni assunzione, a tempo indeterminato full-time, di 

disoccupati o di lavoratori già iscritti alla lista di mobilità, o percettori di 

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con aziende cessate o in 

procedura concorsuale; 
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- euro 5.000,00 per ogni assunzione, a tempo indeterminato part-time di 

durata pari ad almeno 20 ore settimanali, di disoccupati o di lavoratori già iscritti alla 

lista di mobilità, o percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 

lavoro con aziende cessate o in procedura concorsuale. 

In alternativa, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 artt. 40-41 l’incentivo per 

l’assunzione dei lavoratori è erogabile per un importo non superiore a: 

- euro 10.000,00 per ogni assunzione, a tempo indeterminato full-time, di 

disoccupati o di lavoratori già iscritti alla lista di mobilità, o percettori di 

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con aziende cessate o in 

procedura concorsuale; 

- euro 5.000,00 per ogni assunzione, a tempo indeterminato part-time di 

durata pari ad almeno 20 ore settimanali, di disoccupati o di lavoratori già iscritti alla 

lista di mobilità, o percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 

lavoro con aziende cessate o in procedura concorsuale. 

Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione e fino al 

termine ultimo del: 

- 31/12/2015 per ciò che concerne le domande presentate a valere sul 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”; 

- 31/12/2014 per ciò che concerne le domande presentate a valere sul 

Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria). 

 

Tirocinanti con borsa - progetto "pro glocal" 

La Camera di Commercio di Perugia, con il supporto del Consorzio Futuro, realizzerà 

nei prossimi mesi, un progetto di formazione ed esperienza pratica denominato Pro 

Glocal, con il quale intende favorire l’occupazione, attraverso la valorizzazione delle 

produzioni tipiche locali.  

Il percorso formativo, della durata di 80 ore (replicato in due edizioni, ciascuna da 20 

partecipanti) riguarderà: le produzioni tipiche locali, gli elementi socio–economici del 

territorio regionale, l’artigianato artistico locale, il marketing e il marketing 

multimediale, l’ e-commerce e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Al termine della formazione in aula, è previsto un periodo di 3 mesi di esperienza 

pratica da svolgersi presso aziende di produzioni tipiche locali, della provincia di 

Perugia, durante il quale le aziende ospitanti, avranno l’opportunità di allargare i 

propri mercati di riferimento, avvalendosi delle competenze sulle nuove tecnologie 

acquisite in aula dai partecipanti (vetrine e vendite on-line, social networks ecc.). 

Questa iniziativa prevede la partecipazione di n° 20 disoccupati/inoccupati per 

ciascuna edizione, per un totale di n°40 partecipanti, quindi solo 40 aziende potranno 

avere l’opportunità di accogliere disoccupati/inoccupati con adeguate competenze 

nelle Nuove Tecnologie della Comunicazione per un tirocinio extracurriculare della 

durata di 3 mesi da svolgersi nel periodo concordato tra le parti, che dovrà 

necessariamente concludersi entro il 28 febbraio 2015 . 

L’azienda ospitante, dovrà assumere a proprio carico l’onere di assicurare il 

tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail. 

Le aziende, interessate ad accogliere un partecipante al “Progetto Pro Glocal” per un 

periodo di formazione pratica della durata di 3 mesi, sono invitate a manifestare la 

propria disponibilità entro il giorno 11 luglio 2014. 

 
 

 

 

 
 


