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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 3/2014 DEL 15 FEBBRAIO 2014 

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE (“NUOVA SABATINI”): SCONTO (2,75%) SUL TASSO D'INTERESSE SU FINANZIAMENTI PER 

ACQUISTO MACCHINARI 
Circolare del 10 febbraio 2014, n. 4567 al Decreto Interministeriale del 27 novembre 2013, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 

La recente circolare del 10 febbraio 2014, n. 4567 ha fornito le istruzioni per la "NUOVA SABATINI" e definito gli schemi di 
domanda relativamente al decreto interministeriale del 27 novembre 2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in 
materia di “finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese", 
Riassumiamo le principali caratteristiche dell’agevolazione: 

Beneficiari dell’agevolazione 
Tutte le piccole e medie imprese con sede operativa in Italia, appartenenti a qualsiasi settore attività, ad eccezione di 
industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, sostituzione latte e derivati. 

Spese ammissibili 
Acquisto o leasing, da avviare dopo la presentazione della domanda e da concludere entro il periodo di preammortamento 
di durata massima pari a 12 mesi dalla stipula, di: 
- macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo; 
- hardware software e tecnologie digitali; 
- mezzi e attrezzature di trasporto (non per imprese di trasporto merci su strada o trasporto aereo) 
I beni agevolati devono essere destinati a nuova unità produttiva, ampliamento / diversificazione / cambiamento del 
processo in unità esistente, acquisizione degli attivi da parte di un investitore indipendente in una unità chiusa o a rischio 
chiusura. 

Oggetto dell'agevolazione 
Sconto sul tasso di interesse pari al 2,75% del finanziamento bancario o del leasing avente le seguenti caratteristiche: 
- durata massima di 5 anni (comprensiva del preammortamento); 
- valore compreso fra 20.000 e 2.000.000 EUR per impresa beneficiaria; 
- erogazione in unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula; 
- copertura fino al 100% delle spese ammissibili; 
- scadenza ultima per l'erogazione: 31/12/2016. 
In pratica si può grossolanamente stimare l’agevolazione in circa il 10% del costo del bene. 

Modalità di presentazione della domanda di agevolazione 
A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei 
finanziamenti e dei contributi alle banche aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi 
e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana (il cui elenco sarà prossimamente disponibile sul sito www.mise.gov.it e sul sito 
www.cassaddpp.it) o agli intermediari finanziari (società di leasing) in possesso di garanzia rilasciata da una delle suddette 
banche. 
La domanda di agevolazione, contestuale a quella di finanziamento, deve essere compilata in formato elettronico, 
sottoscritta con firma digitale ed inviata alla banca o intermediario finanziario per posta elettronica certificata (PEC). 
I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” 
del sito MISE. 
Le domande saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili (nessuna scadenza prevista), esaurimento che si prevede avvenga arrivi entro pochi minuti dall’apertura: in 
pratica è pertanto necessario inviare telematicamente la domanda nei secondi immediatamente successivi alle ore 9,00 
del 31/3/2014 per poter sperare di essere ammessi. 
Chi, avendo intenzione di compiere investimenti produttivi nel corso del 2014, volesse presentare la pratica tramite il 
nostro studio, è invitato a prendere un appuntamento per maggiori approfondimenti. 

DIETRO FRONT SUL DIVIETO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE 
Nota del Dipartimento del Tesoro del MEF del 5 febbraio 2014 . Art. 1, comma 50, legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) 

Come avevamo anticipato in un nostro precedente Promemoria, la Legge di stabilità 2014 prevede che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, “i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso 
del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle 
agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”. 
Il Dipartimento del Tesoro del MEF, con una nota del 5 febbraio 2014 ha chiarito che è ancora possibile pagare in contanti 
gli affitti abitativi fino a 999,99 euro, sanando di fatto la situazione anche per quei proprietari che avessero ricevuto il 
canone in denaro a partire dal 1° gennaio 2014.  
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La sanzione prevista dalla normativa antiriciclaggio (che va dall'1 al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 
euro) si applicherà solo per chi trasferisce somme di denaro superiori a 999,99 euro senza utilizzare strumenti di 
pagamento tracciabili.  

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO FUORI DALLA "BLACK LIST" FISCALE 
Comunicato Stampa del Ministero dell`Economia e delle Finanze n.39 del 12 febbraio 2014  

Il Ministero dell`Economia e delle Finanze ha comunicato che la Repubblica di San Marino è stata espunta dalla "black list" 
fiscale.  
La decisione è conseguenza  della ratifica, avvenuta il 3 ottobre scorso, della "Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte 
sul reddito e per prevenire le frodi fiscali" e dall`approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante 
riforma fiscale che persegue l`obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli 
adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani. 

LA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2013 DA RILASCIARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 

Entro il prossimo 28 febbraio 2014 i sostituti d'imposta devono consegnare direttamente, o tramite servizio postale, a 
dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi/progetto, lavoratori autonomi, le certificazioni dei compensi erogati e delle 
ritenute versate relative all'anno 2013. 

CUD (Certificazione Unica dei Redditi) 
Il CUD deve riportare tutti i dati riguardanti i redditi corrisposti (sia quelli assoggettati a tassazione ordinaria che a 
tassazione separata), le ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla 
contribuzione (anche quella a carico del lavoratore) versata agli enti previdenziali. Deve essere consegnato (o spedito) al 
lavoratore dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in duplice copia, 
unitamente alla scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, 
il CUD va consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore. 
A decorrere dal 2013 è previsto l’invio del CUD in modalità telematica da parte degli enti previdenziali.  

Certificazione di compensi e provvigioni per lavoratori autonomi, agenti, ecc. 
Per la certificazione dei compensi e provvigioni non è prevista una specifica modulistica. Va quindi redatta in forma libera, 
purché contenga, oltre ai dati identificativi del sostituto d’imposta, i dati identificativi del percipiente, la natura del 
compenso, l’importo lordo delle somme corrisposte, l’ammontare delle ritenute operate e degli eventuali contributi 
previdenziali trattenuti, e il periodo di erogazione del compenso. Deve essere rilasciata a fronte di somme corrisposte, e 
assoggettate a ritenuta d’acconto, per prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale, e per provvigioni erogate ad 
agenti (e simili).  

Certificazione ritenute operate dai condomini e dalla banche/posta 
Anche i condomini devono rilasciare certificazione per le ritenute di acconto operate per contratti di appalto di opere e 
servizi, così come le banche e Poste italiane per le ritenute di acconto trattenute al momento dell’accredito ai beneficiari 
dei bonifici effettuati dai contribuenti che fruiscono delle detrazioni del 36 e 55% per interventi di ristrutturazione edilizia e 
di riqualificazione energetica degli edifici. 

CUPE (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) 
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati riguarda gli utili ed i proventi equiparati corrisposti ai soci di società di 
capitali, dalle quali vengano tratti utili di qualsiasi natura. La certificazione serve ai percettori delle somme per indicare 
nella propria dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti e le ritenute subite. 

LA VOLUNTARY DISCLOSURE 
Decreto Legge 28.01.2014 n° 4 , G.U. 29.01.2014 

Il Decreto Legge 4/2014 disciplina la voluntary disclosure, ovvero la regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti 
all’estero, attraverso una denuncia (disclosure) spontanea (voluntary) del contribuente.  
La procedura è riservata ai contribuenti che non abbiano già in corso attività ispettive sugli investimenti esteri. 
Chi si avvarrà della voluntary disclosure beneficerà di sconti penali: sarà esclusa la punibilità per infedele e omessa 
dichiarazione e le pene previste in caso di frode fiscale saranno ridotte alla meta`. 
Per aderire alla voluntary disclosure il contribuente dovrà, entro il 30 settembre 2015: 
• indicare spontaneamente all'Amministrazione Finanziaria (tramite apposito modello ancora da emanare) tutti gli 

investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero; 
• produrre la documentazione necessaria comprovante l'esistenza di redditi che hanno dato luogo agli investimenti 

esteri; 
• versare, in un'unica soluzione, tutte le imposte dovute. 

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. 
 


