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Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile 

n° 13/2013 del 15 luglio 2013 
 

Recentemente il Governo ha approvato due decreti legge con significative novità per le imprese: 

 il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto “Fare”),  

 il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. Decreto “Lavoro”). 
I decreti, già in vigore, sono in questi giorni all’esame del Parlamento che dovrà convertirli in Legge con eventuali 
modifiche.  
In questo Promemoria indicheremo anche alcuni dei provvedimenti in questione. Altri saranno oggetto di prossime 
circolari. 
 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI 

Tra le novità introdotte dal Decreto “Fare” segnaliamo l’abrogazione del riferimento al “versamento dell’imposta sul valore 
aggiunto dovuta”, in tema di responsabilità fiscale negli appalti (edili e non).  
Resta in vigore (salvo modifiche in corso di conversione in legge): 

 la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nel limite del corrispettivo pagato, per il versamento 
delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente in relazione al rapporto di subappalto. La responsabilità viene meno 
quando l’appaltatore acquisisce preventivamente la documentazione rilasciata dal subappaltatore attestante la 
regolarità dei versamenti dovuti. 

 l’assoggettamento del committente alla sanzione pecuniaria, da 5.000 a 200.000 euro, qualora paghi il corrispettivo 
senza chiedere preventivamente l’esibizione, da parte dell’appaltatore, della documentazione attestante il corretto 
assolvimento degli obblighi fiscali, in capo sia all’appaltatore che all’eventuale subappaltatore e se, effettivamente, 
siano state accertate inadempienze in capo ai predetti soggetti. 
 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: DETRAZIONE DEL 50% PER L’ACQUISTO DI MOBILI  
Comunicato stampa Agenzia Entrate del 4 luglio 2013 

Ai sensi dell’articolo 16 del recente DL n. 63 del 2013, i contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili 
residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% anche per le spese sostenute per l’acquisto di mobili destinati 
all’arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro.  
In attesa di conoscere l’esatto contenuto della legge di conversione del decreto, l’Agenzia Entrate ha fornito prime 
indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti.  
I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i 
pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, devono essere indicati:  

 la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di 
ristrutturazione fiscalmente agevolati;  

 il codice fiscale del beneficiario della detrazione;  

 il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.  
Non sono quindi ammessi pagamenti alternativi (quali carta di credito, assegno, bancomat). 
 

SCADENZA AL 31 LUGLIO PER L’INVIO DEL MODELLO 770: EFFETTI DELL’OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE IRPEF 
Art. 10-bis del D.Lgs 74/2000 

Entro il prossimo 31 luglio 2013 deve essere presentato telematicamente il modello 770 Semplificato. 
Devono presentare il 770 semplificato i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme e valori per i quali hanno 
trattenuto: la ritenuta alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi assicurativi dovuti all’Inail.  

Attenzione: segnaliamo che ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs 74/2000 “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni 
chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta 
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun 
periodo d’imposta”. La sanzione penale è autonoma rispetto a quella amministrativa prevista dalla normativa tributaria per 
l'inadempimento dell'obbligo di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti entro il giorno 
sedici del mese successivo 
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DAL 1° LUGLIO 2013 CROAZIA NELLA UE 

Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata ufficialmente a fare parte dell`Unione Europea diventando il ventottesimo paese 
dell`Unione. I precedenti ingressi risalivano al 2007 (Bulgaria e Romania). 
Dal punto di vista fiscale, le operazione compiute con la Croazia dal 1° luglio 2013 in poi dovranno essere considerate 
intracomunitarie e sottoposte alla relativa disciplina. 
Sul sito internet dell’Agenzia Entrate (http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm) è già stato aggiornato il 
servizio Controllo delle partite Iva comunitarie ed è quindi possibile verificare la validità del numero di identificazione IVA 
dei clienti/fornitori anche del nuovo Stato membro 
 
 

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 obbligatori. Cordiali 
saluti. 
 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm

