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Gentili Clienti
Loro Sedi

Newsletter periodica di Studio
n. 10 – Luglio 2014

Sommario di questo numero:

1- POS obbligatorio dal 1/7/14;
2- Credito d’imposta per nuovi
investimenti – decreto “competitività”;
3- F24 telematico dal 1.10.2014.

Gentili Clienti,

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per
maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.

1- POS obbligatorio dal primo luglio 2014
Dal 1.7.2014 è operativo l’onere, in capo a professionisti e imprese, di mettersi in condizione
di poter accettare anche i pagamenti con il pos/bancomat (carte di debito = pos, non carte di
credito).
Come ha evidenziato lo stesso Ministero, il mancato rispetto dell’onere non comporta ad oggi
l’applicazione di sanzioni.
Pertanto, nulla cambia rispetto al passato.

___________________________________________________________________________________
Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) – tel. e fax 0423 603166
dott. Claudia Panazzolo
cell. 347 1554755 - email. c.panazzolo@gmail.com
P.iva. 04365380262
Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009

Pierluigi Di Bella
email. info@pidibi.it
cell. 348 5522302
P.iva. 04451750261

www.pidibi.it

Claudia Panazzolo
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella
controllo di gestione e consulenza finanziaria

___________________________________________

2- Credito d’imposta per nuovi investimenti
Il Decreto “Competitività” (d.l. 91/2014) ha introdotto il beneficio fiscale di un

credito

d’imposta per investimenti in macchinari ed impianti.
Per gli acquisti di beni strumentali a partire dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, viene
riconosciuto un credito d’imposta IRPEF/IRES, pari al 15% delle spese sostenute per
investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, superiori ad un importo unitario di 10.000
euro, indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.
Il beneficio spetta a condizione che i nuovi investimenti siano incrementativi rispetto alla
media delle spese, per macchinari ed attrezzature, sostenute nel quinquennio precedente, ed
è operativo sia per acquisti a titolo di proprietà che in leasing.
Lo Studio è a disposizione per valutare il beneficio fiscale derivante da investimenti che le
aziende clienti intendono mettere in atto.

3- F24 telematico dal 1 ottobre 2014
Dall’1.10.2014 i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per tutti i
seguenti tipi di modello F24:
-

I modelli interamente compensati con crediti; c.d. modd. F24 “a zero”;
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-

I modelli parzialmente compensati con saldo a debito;

-

I modelli di importo superiore ad € 1.000.

In base alle nuove disposizioni non è più rilevante il possesso della partita IVA e quindi le
regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati.
Di fatto la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.
L’invio può essere fatto direttamente dal contribuente (chiedendo le password per i servizi
telematici dell’agenzia entrate), oppure tramite un intermediario abilitato.
Lo studio, in qualità di intermediario abilitato, è a disposizione per l’invio dei modelli F24, la
tariffa verrà concordata singolarmente in relazione alle necessità di ognuno.

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link:
http://www.pidibi.it/newsletter_10.html.
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