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                              Gentili Clienti  
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Newsletter periodica di Studio  

n. 02 – Maggio 2013 

 

 

 

 

 

 

1 – Aggiornamento di Studio 

Gentili Clienti,  

a seguire alcuni aggiornamenti di carattere fiscale che riteniamo utili portare alla vostra 

conoscenza.  

Se interessati ad alcuni degli argomenti trattati vi preghiamo di contattarci per approfondimenti e 

chiarimenti. 

Approfittiamo per comunicare che, da qualche ora, è attivo il nostro NUMERO DI TELEFONO 

fisso, nonché di FAX.  

Vi invitiamo quindi a prenderne nota: 0423 603166. E’ inteso che il contatto via cellulare è, al pari, ben 

gradito. 

Infine, ci preme ricordare a Tutti i clienti, che lo Studio rimane a Vostra disposizione, oltre che 

per i servizi di contabilità, fiscalità e consulenza amministrativa, anche per: 

 

- controllo di gestione (sia contabile, che industriale), in grado di monitorare con continuità 

l’andamento reddituale, di margini e finanziario della Vostra azienda, con l’utilizzo di strumenti 

quali Budget e reportistica; 

- pianificazione economico-finanziaria, per darVi supporto nelle scelte operative e strategiche 

nel medio/lungo periodo; 

Sommario di questo numero: 

1- Aggiornamento di studio 

2- Comunicazioni CCIAA in casella PEC 

3- Proroga per agenti e rappresentanti 

4- Compensazione crediti verso enti 

pubblici 

5- Novità IMU 
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- analisi dei fabbisogni finanziari comparati ai flussi finanziari effettivamente prodotti, per 

l’individuazione degli strumenti finanziari idonei per riportare (o mantenere) l’equilibrio 

finanziario; 

- gestione della Tesoreria, elemento fondamentale in questo momento di crisi di liquidità 

finanziaria, anche con nuovi strumenti finanziari, che in molti casi hanno aiutato a dare respiro 

alle imprese in crisi; 

- rapporti con Istituti Finanziari, anche attraverso la produzione e presentazione di rapporti 

documentali, per ottenere (e mantenere) i mezzi finanziari idonei alle necessità dell’azienda, 

- esplorazione  iniziale ed ingresso accompagnati da professionisti, nei mercati esteri (anche 

vicini al nostro Paese) con minimo impegno finanziario e di tempo da parte del Cliente che 

rimane concentrato nel proprio business. 

 

2 – Comunicazioni CCIAA in casella PEC 

Comunichiamo che la Camera di Commercio sta inviando a tutte le imprese la comunicazione relativa 

alla scadenza del diritto annuo tramite posta elettronica certificata. 

Pertanto raccomandiamo a tutti coloro che sono in possesso di casella PEC di controllare 

regolarmente l’arrivo di messaggi. 

 

3 – Proroga per agenti e rappresentanti 

E’ stato prorogato al 30 settembre 2013 l’adempimento di aggiornamento della posizione presso la 

Camera di Commercio previsto per:  

- Agenti e rappresentanti di commercio; 

- Agenti di affari in mediazione (ad esempio agenti immobiliari, merceologici ecc.) 

- Mediatori marittimi; 

- Spedizionieri. 

 

La proroga è stata disposta dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013. 
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4 – Compensazione crediti verso enti pubblici con debiti da istituti deflattivi 

A decorrere dal 9.4.2013 è entrato in vigore il DL n. 35/2013, Decreto c.d. “Sblocca debiti” che 

prevede tra l’altro la possibilità di compensare:  

 le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione agli inviti a comparire 

ovvero ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale 

nonché reclamo e mediazione; 

 con i crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2012, relativamente a 

somministrazioni, forniture ed appalti, nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti 

locali, nonché del SSN. 

A tal fine è necessario che il credito sia certificato, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis o comma 3-ter, 

lett. b), DL n. 185/2008. La compensazione va effettuata tramite il mod. F24 ed esclusivamente 

attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’individuazione dei termini e delle modalità 

attuative della disposizione in esame è demandata all’emanazione di un apposito DM. 

 

 

5 – Novità IMU 

Relativamente all’IMU sono state introdotte le seguenti modifiche: 

- E’ stato sospeso il pagamento dell’IMU in scadenza il 30/06/2013 per gli immobili adibiti a 

prima casa, per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali. 

 

 Prima casa: beneficiano della sospensione dell’acconto IMU le case non di lusso in cui il 

possessore ha la residenza e la dimora, comprese le pertinenze classificate nelle categorie 

C/2, C/6, C/7 con un massimo di una per categoria. 

 

 Terreni agricoli e fabbricati rurali: il Decreto Legge approvato congela la prima rata dell’IMU 

per tutti i terreni agricoli e per i fabbricati rurali, senza distinzioni. 

 

- il termine di presentazione della dichiarazione è individuato al 30.6 dell’anno successivo a 

quello in cui in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti 
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ai fini della determinazione dell'imposta.  

Infatti, il nuovo termine, ora fisso, ha sostituito quello (“mobile”) stabilito entro 90 giorni dal 

verificarsi dei suddetti eventi. Di fatto, quindi, i contribuenti dispongono di un maggior termine per la 

presentazione della dichiarazione IMU; 

- l’efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote / detrazione nonché dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del MEF. A tal fine 

il Comune deve effettuare l’invio telematico della deliberazione / regolamento ai fini della 

relativa pubblicazione sul predetto sito: 

 entro il 9.5. In tal caso la pubblicazione avviene entro il 16.5 e avrà effetto al fini del 

versamento della prima rata da effettuare entro il 17.6.2013 (il 16.6 cade di domenica). In 

caso di mancata pubblicazione entro la predetta data, il versamento della prima rata è 

determinato in misura pari al 50% dell’IMU dovuta sulla base delle aliquote / detrazione dell’anno 

precedente; 

 entro il 9.11. La pubblicazione, che deve avvenire entro il 16.11, ha effetto per la 

determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre, a saldo di quanto dovuto per 

l’intero anno. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data “si applicano gli atti 

pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per 

l’anno precedente”. 


