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DAL 26 GIUGNO 2013 AUMENTO DELL’IMPOSTA FISSA DI BOLLO 
Legge  23 giugno 2013 n. 71, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 25 giugno  2013  

Con la Legge 71/2013, di conversione del D.L. n. 43/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147 – a 

far tempo dal 26 giugno 2013 data di entrata in vigore della Legge di conversione – le imposte fisse di bollo stabilite in 

precedenza, pari ad euro 1,81 e euro 14,62 sono aumentate, rispettivamente a euro 2,00 ed a euro 16,00. 

IL "DECRETO FARE": NOVITA’ PER IMPRESE E SEMPLIFICAZIONE FISCALE 
Decreto legge n. 69/2013 pubblicato in  S.O Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 

Tra le maggiori novità contenute nel c.d. decreto «Fare» segnaliamo sinteticamente per ora: 

a) appalti: viene eliminata, nella responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore, la previsione del versamento IVA; 

b) dilazione dei pagamenti: i contribuenti che devono pagare somme iscritte a ruolo possono rateizzare gli importi 
richiesti fino a 120 rate e sono previste modifiche al regime di decadenza della rateazione in caso di omesso 
pagamento delle rate; 

c) DURC: la validità del documento unico di regolarità contributiva é ampliata a 180 giorni; 

 
 

 

OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC DA PARTE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI  
L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 5 commi 1 e 2 

In prossimità della scadenza ricordiamo che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono 

tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) entro il prossimo 30 giugno 2013.  
L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha 
iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 
del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per 
quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata. 
 
 

L'INDIRIZZO PEC DEVE ESSERE UNIVOCO, SENZA POSSIBILITÀ DI DOMICILIAZIONE PRESSO SOGGETTI TERZI 
Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.4.2013, prot. 53687 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che "nel vigente quadro normativo, che ricollega l'obbligo di 
comunicazione dell'indirizzo di PEC al Registro imprese all'iscrizione di detto indirizzo nell'INI-PEC (Indice nazionale degli 
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti), e quindi regola le modalità dei rapporti tra impresa 
e Amministrazione, è necessario che l'indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, 
senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi". 

 

PROROGA A OTTOBRE AUMENTO IVA AL 22% 
Consiglio dei Ministri  del 26 giugno 2013 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma che sposta al 1° ottobre 2013 il termine a partire dal quale viene applicato 
l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21% al 22% previsto dal comma 1-ter del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, termine attualmente fissato al 1° luglio 2013. 

 
 

RAVVEDIMENTO IMU 

Lo scorso 17 giugno 2013 è scaduto il termine per il versamento della prima rata IMU e per i  ritardatari, decorso il termine resta 
la possibilità di ricorrere al ravvedimento: 

 sprint entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di 
ritardo: dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni; 

 breve decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di  sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria 
con la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%); 

 lungo decorsi i 30 giorni, resterà la possibilità di  sanare il versamento entro un anno dalla violazione, con la sanzione 
ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%) 
 

 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e 
societari obbligatori. Cordiali saluti. 
 


