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Circolare 5 giugno 2015

Pubblicazione del Decreto 30/1/2015 attuativo del Durc On Line.
Credito digitalizzazione strutture ricettive, agenzie viaggio e tour
operator
MICROCREDITO Legge 662/1996 - Garanzia per finanziamenti su
investimenti e spese correnti.
COMMERCIALISTI

* * *

AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Pubblicazione del Decreto 30/1/2015 attuativo del Durc On Line.
Nella G.U. n.125 del 1/6/2015 è stato pubblicato il Decreto in oggetto per
cui dal 1° luglio 2015 il nuovo sistema del Durc On Line (DOL) sostituirà
l’attuale procedura del DURC nazionale, tranne per i casi particolari
espressamente elencati all’art. 9. Secondo quanto previsto dall’art. 4 del
DL n. 34/2014, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
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ministeriale (fissata al 1°.7.2015 dal decreto 30.1.2015), chiunque vi
abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità
esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità
contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese
tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti
delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120
giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque
previsto, fatta eccezione per le ipotesi individuate con il decreto.

La Cassa edile di Perugia con Circolare n. 4 del 4 giugno 2015, consiglia a
tutte le imprese iscritte e regolari con tutti gli Enti di provvedere, nei
prossimi giorni e comunque prima della fine del corrente mese di giugno,
all’inoltro di una richiesta di Durc per “lavori privati in edilizia”.

* * *

Bando nazionale: credito digitalizzazione strutture ricettive, agenzie
viaggio e tour operator
Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha reso note le modalità
telematiche e i termini di presentazione delle istanze per accedere al credito
d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive, delle agenzie
viaggio e dei tour operator, introdotto dall’art. 9 del DL 83/2014 e disciplinato
dal DM 12 febbraio 2015.
Si evidenzia che l’agevolazione, riconosciuta per gli anni 2014, 2015 e 2016, è
pari al 30% dei costi agevolabili, fino ad un massimo di 12.500 euro.

Secondo quanto reso noto sul sito del MiBACT, l’istanza per accedere
all’agevolazione relativa ai costi 2014 deve essere presentata in forma
COMMERCIALISTI

telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute.
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SOGGETTI BENEFICIARI:
- Esercizi ricettivi che svolgono in via prevalente le attività di cui alla divisione
55 della classificazione Ateco 2007, quali:
a) Alberghi, villaggi turistici, residence turistico alberghiere, ecc.
b) Affittacamere, ostelli per la gioventù, case vacanze, bed & breakfast, rifugi
montani, ecc.
- Esercizi ricettivi aggregati in Ati o organismi similari.
- Agenzie di viaggio e tour operator appartenenti alle divisioni 79.11.00 e
79.12.00 della classificazione Ateco 2007.
SPESE AMMISSIBILI per gli esercizi 2014, 2015 e 2016:
- Acquisto modem/router per impianti wi-fi messi a disposizione dei clienti a
titolo gratuito;
- Acquisto software e applicazioni per siti web;
- Acquisto software ed hardware per programmi e sistemi informatici per la
vendita diretta di servizi e pernottamenti;
- Contratto di fornitura spazi web e pubblicità on line;
- Fornitura di prestazioni e di servizi per spese di consulenza per

comunicazione e marketing digitale;
- Fornitura di prestazioni e di servizi per formazione del personale.
Le spese dovranno essere asseverate da un professionista (Revisore
Legale, Ordine ODCEC, Periti commerciali, Consulenti del Lavoro, Responsabili
centri assistenza fiscale).
AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese
sostenute nel triennio 2014, 2015 e 2016 per un massimo totale credito di
euro 12.500,00 a fronte di spese complessive di euro 41.666,00.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali.
SCADENZA:
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via telematica tramite
il portale https://procedimenti.beniculturali.gov.it.
Dal 10 giugno 2015 sarà possibile registrarsi ed ottenere le credenziali per il
caricamento della domanda.
Dalle ore 10.00 del 13 luglio 2015 sarà possibile inviare la domanda
inserita mediante click day, che sancirà l’ammissibilità delle domande in
base all’ordine cronologico di invio.

* * *
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MICROCREDITO Legge 662/1996

- Garanzia per finanziamenti su

investimenti e spese correnti.
Dal 27 maggio è operativo l’intervento del Fondo sulle operazioni di
microcredito. Lo comunica la circolare del Gestore n. 8 del 26/5/2015 in
attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/3/2015
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11/5/2015.

SOGGETTI BENEFICIARI:
- Lavoratori autonomi titolari di partita iva da meno di cinque anni e con
massimo 5 dipendenti;
- Imprese individuali titolari di partita iva da meno di cinque anni e con
massimo 5 dipendenti;
- Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società
cooperative titolari di partita iva da meno di cinque anni e con massimo 10
dipendenti.
LIMITI DIMENSIONALI:
I beneficiari, nei tre esercizi precedenti la presentazione della domanda di

agevolazione, non devono avere avuto:
- Attivo patrimoniale annuo superiore ad euro 300.000,00;
- Ricavi superiori ad euro 200.000,00;
- Livello di indebitamento superiore ad euro 100.000,00.
SPESE AMMISSIBILI:
La concessione di finanziamenti deve essere finalizzata:
- all’acquisto di beni, incluse materie prime necessarie alla produzione o
servizi strumentali all’attività (compreso il pagamento dei canoni leasing e
delle spese relative alla sottoscrizione di polizze assicurative);
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- al pagamento di corsi di formazione, anche post universitari.
AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione erogata a cura del Fondo sulle operazioni di microcredito,
consiste in una garanzia pari all’80% del valore del finanziamento
agevolato del valore massimo di euro 25.000,00, il cui rimborso è regolato
sulla base di un piano avente rate al massimo trimestrali della durata
massima non superiore a sette anni. Il tasso di interesse applicato sarà
quello rilevato per la categoria di operazioni risultante dall’ultima
agevolazione trimestrale effettuate e comunque non superiore al tasso
dell’8,47%.
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La garanzia sarà concessa a titolo gratuito per l’80% dal fondo garanzia
e senza istruttoria valutativa.
SCADENZA:
Il bando è già operativo e le prenotazioni dei fondi possono essere effettuate
tramite procedura on line. A seguito della prenotazione è obbligatorio
indicare

l’istituto

concedente

il

finanziamento

(che

deve

essere

convenzionato secondo le disposizioni emanate) entro 5 giorni dalla data di
prenotazione.

La

prenotazione,

altrimenti,

può

essere

effettuata

direttamente per tramite dell’istituto bancario concedente il finanziamento.
La procedura di prenotazione on line è disponibile sul sito Internet del Fondo
all’indirizzo httpwww.fondidigaranzia.itmicrocredito.html.

