
 
 
 
 

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile   pagina 1 di 1 

 

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 13/2015 DEL 15 LUGLIO 2015 

 

PROROGA PER IL MODELLO 730/2015 
È stato prorogato dal 7 al 23 luglio 2015 il termine per l'invio dei modelli 730/2015. I contribuenti che non hanno ancora 
presentato il modello 730 precompilato potranno farlo anche online fino al prossimo 23 luglio, utilizzando l’applicazione 
web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.  

DECRETO RIORDINO CONTRATTI: SCOMPAIONO LE COLLABORAZIONI A PROGETTO 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 
Il Decreto Legislativo n. 81/2015, che disciplina il riordino dei contratti di lavoro presenti nel nostro ordinamento giuridico, 
nel ricordare che la forma comune di lavoro è quella del contratto a tempo indeterminato (art. 1), si occupa già dall’art. 2 
delle collaborazioni coordinate e continuative. Il provvedimento abroga gli articoli da 61 a 69-bis del Decreto Legislativo 
276/2003 (legge Biagi) e, pertanto, dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2015), scompaiono e non 
possono più essere attivate:  
1) le collaborazioni coordinate e continuative a progetto;  
2) e c.d. mini co.co.co., vale a dire le prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso 

dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona, rapporti di durata non superiore a 
240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare 
sia superiore a 5 mila euro;  

3) le collaborazioni svolte dai percettori di pensione di vecchiaia;  
4) le presunzioni di collaborazione coordinata e continuativa (introdotte dalla Legge n. 92/2012 con finalità antielusive) 

per i titolari di partita IVA che svolgono la prestazione secondo determinate modalità.  

DURC ON-LINE 
Messaggio INPS n. 45482 del 5 giugno 2015 
L’INPS ha reso noto che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MLPS datato 30 gennaio 
2015 in materia di DURC on-line, dal 1° luglio è a regime il nuovo sistema che consente a chiunque vi abbia interesse, 
compresa la medesima impresa, di verificare, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità 
contributiva delle aziende nei confronti di INPS, INAIL e delle Casse Edili, per le imprese del settore edile. 
L’INPS ha precisato che:  
• se dagli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili non si rilevano inadempienze, la procedura genererà 

automaticamente un Documento attestante la regolarità; 
• se dagli archivi si rilevano invece irregolarità, prenderà il via un iter di regolarizzazione, che dovrà necessariamente 

concludersi entro 30 giorni dalla richiesta. 

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI 2015 
Il Dipartimento delle Finanze ha reso note le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2015: 
• le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2015 fino ad un massimo di 

300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2014 come contributo al 
Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla 
circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 
tonnellate. Per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”; 

• per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto 
merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo 
periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2014, nelle seguenti misure: 
 18,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i 

trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un 
importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni 
confinanti; 

 30,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.   
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. 


