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Gentili Clienti, 

di seguito un promemoria delle principali  novità in ambito fiscale. 

Come sempre, si rimanda al contatto diretto col nostro studio per chiarimenti ed 

approfondimenti. 

 

Cogliamo l’occasione per salutare cordialmente. 

 

 

1 –  SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC  

Il DL 21.6.2013, n. 69 (decreto fare - art.31) ha portato a 180 giorni (anziché 3 mesi) la 

durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 

È inoltre previsto che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l’interessato 

(anche per il tramite del Consulente del lavoro) è “invitato” a regolarizzare la propria 

posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. 

Sommario di questo numero: 

1- Semplificazione Durc 

2- Responsabilità solidale appalti 

3- Dilazione ruoli Equitalia 

4- Aumento imposta di bollo 
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2 - RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI  

Il Decreto DL 21.6.2013, n. 69 (decreto fare – art.50) modifica il comma 28 dell’art. 35, DL n. 

223/2006, con la conseguenza che in caso di contratto di appalto / subappalto, l’appaltatore 

è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo 

dovuto, con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell’IVA. 

 

Si rammenta che la responsabilità solidale: 

⇒ è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da 

soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA; 

⇒ ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile. 

 

 

3 - DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO  

Il Decreto in esame (D.L. 69/2013 - art. 52) contiene una serie di modifiche in materia di 

riscossione mediante ruolo disciplinata dall’art. 19, DPR n. 602/73. Si tratta delle cartelle 

esattoriali emesse da Equitalia. 

L’attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito Decreto. 

 

Con l’introduzione del nuovo comma 1-quinquies all’art. 19, DPR n. 602/73, è ora prevista 

la possibilità di ottenere un’ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. 

In particolare la rateazione concessa al contribuente può essere aumentata fino a 120 rate 

mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una 

“comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”. 
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La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente 

le seguenti 2 condizioni: 

a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario 

secondo un piano di rateazione ordinario; 

b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile. 

DECADENZA DALLA RATEAZIONE 

Per effetto della modifica del comma 3 del citato art. 19, è ora prevista la decadenza dal 

beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 

rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive). 

 

 

4 – AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

È stata pubblicata sulla G.U. 25.6.2013, n. 147, la Legge 24.6.2013, n. 71 di conversione del 

DL 26.4.2013, n. 43 

In particolare, all’art. 7-bis, comma 3 è stabilito che: 

“ … le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, 

ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00”. 

Le nuove misure sono applicabili a decorrere dal 26.6.2013. 

IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LA BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI 

L’imposta di bollo stabilita nella misura fissa di € 14,62 è aumentata a € 16. 

IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SU FATTURE, RICEVUTE, ECC. 

L’imposta di bollo stabilita nella misura fissa di € 1,81 è aumentata a € 2. Detta imposta è 

applicabile, in particolare, su: 

� fatture, note, ricevute e quietanze che contengono importi non soggetti ad iva di importo 

superiore a € 77,47, comprese le fatture emesse senza iva in base ad una dichiarazione di 

intento.  

� ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti.  


