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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 17/2013 DEL 30 SETTEMBRE 2013 
 

DETRAZIONE IRPEF 50%: PER MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI AMMESSO ANCHE IL PAGAMENTO CON CARTA 

DI CREDITO 

Con una circolare del 18 settembre 2013 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione IRPEF 50% 
riservata a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici e prevista dal DL Ecobonus. 
Tra le diverse precisazioni segnaliamo che, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è 
consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o 
carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da 
parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto 
corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri 
mezzi di pagamento. 

NIENTE RITENUTA PER I RIMBORSI SPESE NELLE PRESTAZIONI GRATUITE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 
Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 11 luglio 2013 

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente si 
considerano “compensi” anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese 
sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che, quando il compenso è pari alle sole spese sostenute (quindi 
prestazione di fatto gratuita con il solo rimborso delle spese sostenute), è possibile per il committente non assoggettare 
alla ritenuta alla fonte “i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle 
strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese”. 

PROFESSIONISTI SENZA IRAP ANCHE SE CON BENI STRUMENTALI SUPERIORI A 15MILA EURO 
Corte di Cassazione ordinanza 18108 del 25 luglio 2013 

La Cassazione ha sentenziato che il rifiuto del rimborso IRAP ad un professionista non può essere motivato dal mero 
richiamo di una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 45/2008) che prevede l’applicazione dell’IRAP quando i beni 
strumentali impiegati dal professionista hanno un valore superiore a 15 mila euro. 
L’assoggettamento all’IRAP del professionista richiede invece “un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente 
con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l’attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una 
certa consistenza e caratteristiche”.  
Il caso specifico era riferito ad un medico che per l’esercizio della sua professione necessita di strumentazioni particolari e 
significative. 

LE CARTELLE DI EQUITALIA SI POSSONO PAGARE ANCHE IN RICEVITORIA 

Equitalia ha raggiunto con accordo Lottomatica e SisalPay, per consentire ai contribuenti di saldare i bollettini di 
pagamento Rav allegati alle cartelle usufruendo delle due reti di ricevitorie. 
Saranno quindi disponibili circa 60 mila punti di pagamento in più aperti con un’ampia fascia oraria e tutti i giorni della 
settimana, compresi sabato e domenica.  
Nei punti vendita Lottomatica e SisalPay possono essere pagate le cartelle di Equitalia notificate a partire dalla fine di 
giugno di quest’anno in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento nelle ricevitorie può essere effettuato sia 
entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre la scadenza (in questo caso l’importo viene 
aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive previste dalla legge).  
I nuovi canali di pagamento si aggiungono agli sportelli di Equitalia, delle banche, dei tabaccai e delle Poste. Le cartelle 
possono essere pagate anche con carta di credito o ricaricabile sul sito internet www.gruppoequitalia.it. 

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. 
 


