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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 19/2013 DEL 31 OTTOBRE 2013 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO IMU: NOVITÀ FISCALI (NON SOLO IMU) 
Conversione in legge del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 

E’ stato definitivamente convertito in legge il decreto IMU. Ecco le principali novità fiscali: 

 Confermata la cancellazione della prima rata IMU per le abitazioni principali e le loro pertinenze, per gli 

immobili appartenenti alle cooperative edilizie, i terreni agricoli e i fabbricati rurali (fanno eccezione gli immobili 

di lusso, accatastati nelle categorie A1, A8 e A9).  

 I Comuni potranno decidere se equiparare alla prima casa anche le abitazioni concesse in comodato d’uso 

gratuito ai figli, che le utilizzano come abitazioni principali, determinando la soglia di reddito al di sotto della quale è 

possibile usufruire dell’agevolazione. 

 Per gli immobili invenduti appartenenti alle imprese di costruzione è prevista l’esenzione IMU dal 1° luglio 

2013. Non dovrà quindi essere versata la seconda rata IMU, ma resta dovuta (e non verrà rimborsata) la prima rata. 

 Scende dal 19 al 15%, già a decorrere dal 2013, l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare ai canoni 

abitativi quando si opta per il regime della cedolare secca in relazione a contratti di locazione concordati. Si 

tratta dei cosiddetti “contratti 3 + 2”, che prevedono durata minima di 3 anni, più altri 2 di rinnovo automatico, e canone 

stabilito in base agli accordi definiti a livello locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. 

 Il tetto massimo su cui calcolare la detrazione IRPEF dei premi assicurativi pagati per il rischio morte e quello di 

invalidità permanente sarà pari a 630 euro già per il periodo d’imposta 2013, e scenderà a 530 euro a decorrere dal 

2014. Lo stesso trattamento viene riservato ai premi pagati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli 

infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000. I premi assicurativi aventi a oggetto il rischio di non 

autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, dopo la temporanea riduzione a 630 euro per l’anno 

2013, dal 2014 torneranno all’ordinario limite di 1.291,14 euro. 

 A decorrere dal 2014 non sarà più considerato onere deducibile il contributo SSN che si versa sui premi assicurativi 

per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 

 Le Amministrazioni locali avranno tempo fino al 30 novembre per adottare il regolamento TARES. Potranno essere 

introdotte riduzioni ed esenzioni che considerino la capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione 

dell’Isee. Un trattamento di favore andrà riservato a chi fa autocompostaggio (cioè trasforma e utilizza in proprio i rifiuti 

urbani prodotti). Per l’anno 2013 non si applicano le sanzioni per versamenti insufficienti se il Comune non ha 

provveduto a inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati. 

 La Cassa Depositi e Prestiti sosterrà l’affitto e garantirà i mutui per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A, B e 

C. Le misure di sostegno riguardano esclusivamente l'acquisto o la locazione di immobili esistenti. Per gli immobili di 

nuova costruzione le agevolazioni saranno concesse solo se appartenenti alle classi energetiche A e A+. 

SCADENZA “SPESOMETRO” AL 12 E 21 NOVEMBRE 

Con l’approssimarsi della scadenza ricordiamo che il termine per l’invio telematico dello “spesometro” per le operazioni 
rilevanti effettuate nel 2012 è fissato: 

 al 12 novembre 2013 per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile 

 al 21 novembre 2013 per gli altri soggetti. 
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono i titolari di partita IVA che hanno compiuto nel corso del 2012 
operazioni ai fini dell’IVA. 
Sono esclusi dall’invio i contribuenti minimi di cui all’art. 27, co. 1 e 2, de D.L. n. 98/2011, e all’art. 1, co. 96-117, della 
Legge n. 244/2007, nonché lo Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni 
effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972: tale 
esonero è però circoscritto alle cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all’obbligo di fatturazione, nonché di quelle 
documentate in altro modo (ricevuta o scontrino fiscale) di importo unitario non superiore ad euro 3.600 al lordo dell’Iva, 
e non è esteso a quelle in contanti legate al turismo. 

ANTIRICICLAGGIO E GESTIONE ANTICIPI E RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI 

Il Ministero del Tesoro ha pubblicato sul suo sito internet alcune FAQ relative alla limitazione dei pagamenti in contanti 
prevista dalla normativa antiriciclaggio. 
In risposta a una domanda che chiedeva quali fossero le modalità da adottare per l`assegnazione di una somma a titolo di 
anticipo/rimborso missione per attività lavorativa da effettuare in Italia o all`estero, il Ministero ha scritto che l`importo 
spettante al dipendente potrà essere erogato in denaro contante, per un importo pari o superiore al limite di legge, solo 
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mediante intermediario autorizzato. In tale ipotesi il datore di lavoro provvederà a depositare, tramite bonifico o apposito 
ordine dispositivo all`intermediario, sul proprio conto corrente o su quello del dipendente, la somma stabilita con 
indicazione, nella causale dell`operazione di "erogazione a titolo anticipo missione a favore di ...". Ricorrendo tali requisiti il 
dipendente potrà prelevare la somma spettante anche per un importo superiore al limite di legge. 

CHIARIMENTI ENEA SU ECOBONUS 

L’ENEA ha recentemente fornito precisazioni sulla detrazione del 65% (ecobonus). In particolare ha confermato che: 

 un edificio, per fruire delle detrazioni: 
- deve essere esistente: è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di 

accatastamento e se viene pagata l'IMU (ex ICI) , se dovuta. 
- e deve avere un impianto di riscaldamento funzionante. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: 

stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono 
tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al 
servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i 
sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad 
uso residenziale ed assimilate. 

 le spese sostenute per la redazione dell'attestato di prestazione energetica A.P.E. (che ha sostituito l'ACE) sono 
anch’esse detraibili, poiché inerenti una disposizione obbligatoria. 

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. 
 


