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Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile 

n° 3/2013 del 15 febbraio 2013 
 

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

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, e 
non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012.  
L'obbligo è invece già previsto (decorre dal 20 dicembre 2012) per le imprese individuali che presentano domanda di prima 
iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane. 
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. 
 

 

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA: TERMINI DI PRESENTAZIONE  

La comunicazione annuale dei dati IVA deve essere presentata, in via telematica, entro il mese di febbraio. 
La dichiarazione IVA, relativa all’anno 2012 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 
settembre 2013 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma o compresa in UNICO 2013. 
Anche quest’anno sarà possibile presentare la dichiarazione IVA in via autonoma per i soggetti che intendono utilizzare in 
compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale: l’utilizzo in 
compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro è infatti possibile solo successivamente alla 
presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 25 

gennaio 2011 aveva inoltre precisato che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è 

sempre possibile presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio di ciascun 

anno, con il conseguente esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione Dati IVA. 
 

OBBLIGO (SOSPESO) DI ANNOTAZIONE DELL’UTILIZZATORE NEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI  
Il D.p.r n. 198 del 28 settembre 2012 ha reso obbligatoria l’annotazione sulla carta di circolazione del nome del 

soggetto (diverso dal proprietario) che utilizza un automezzo per un periodo superiore a 30 giorni nel corso 
dell’anno solare, con esclusione dei familiari conviventi del proprietario stesso. 
Pertanto l’utilizzatore (non proprietario) del veicolo avrà l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione tutte le volte in cui il 
veicolo sarà da lui utilizzato, per periodi superiore a trenta giorni, in virtù, ad esempio, di: 

 un contratto di comodato;  

 un atto che determinino la disponibilità di un mezzo per oltre 30 giorni (ad esempio auto concesse in uso promiscuo 

od in uso esclusivo a soci e/o amministratori di società quale fringe benefit). 
Non trattandosi di una norma fiscale, ma di una disposizione attuativa dehli obblighi della carta di circolazione, in caso di 
omissione, è prevista una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267 nonché il 
ritiro del libretto di circolazione.  

Anche se la norma è entrata in vigore lo scorso 7 dicembre, per l’effettiva applicazione a regime della norma si 

deve comunque attendere l’attuazione del necessario sistema informatico e l’emanazione di ulteriori istruzioni 

operative. 
Tutto quanto qui riportato è consultabile sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti in particolare nella circolare 
Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti 6.12.2012 n. 33691). 
 

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. 
 

http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=148932&IDSrc=100

