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Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile 

n° 7/2013 del 18 aprile 2013 
 

DECRETO “SBLOCCA DEBITI” E NOVITÀ FISCALI 
D.L. 35 del 6 aprile 2013 in Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013 

Il D.L. 35/2013 titolato “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il 
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” contiene anche alcune 
novità fiscali: 
1 - Saranno esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati 
nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti; la 
norma precedente prevedeva, per tali atti, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro e 
dell’imposta di bollo. 
2 - Sarà possibile compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti 
dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per 
somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del 
contenzioso (accertamento con adesione, adesione all’invito a comparire, adesione ai verbali di constatazione, 
acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione). Un decreto ministeriale fisserà i 
termini e le modalità di attuazione. 
3 - A decorrere dal 2014 il limite di crediti fiscali e contributivi utilizzabili in compensazione tramite modello F24, per ciascun 
anno solare, salirà da 516.456,90 euro a 700mila euro. Si tratta dei crediti che vengono utilizzati in compensazione 
“orizzontale” (o “esterna”) e di quelli chiesti a rimborso sul conto fiscale. 

4 - Per il solo anno 2013, ai fini Tares (il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi): 
- i Comuni potranno stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, con propria deliberazione da 

pubblicare almeno 30 giorni prima della data di versamento 
- per il versamento delle prime due rate, i Comuni potranno inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati 

già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso (le 
somme saranno scomputate dal calcolo dell’ultima rata) 

- la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro (prevista a copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni) sarà 
versata in unica soluzione insieme all’ultima rata del tributo.  

5 - Il termine per l’invio della dichiarazione IMU è spostato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il 
possesso dell’immobile ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,. 
Il versamento della prima rata IMU, in caso di mancata pubblicazione delle novità per l’anno in corso entro il 16 maggio, 
andrà effettuato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi 
dell’anno precedente. La seconda rata dovrà essere eseguita, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre; in caso di mancata 
pubblicazione entro tale termine, varranno gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, 
quelli adottati per l’anno precedente. 
 

APERTE LE ISCRIZIONI PER IL 5 PER MILLE 2013 

Entro il 7 maggio 2013, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno attivarsi per presentare le 
istanze di accesso alla ripartizione delle somme del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2013. 
 

FOTOVOLTAICO CON DETRAZIONE IRPEF 36% (50% FINO AL 30/06/2013) ANCHE SENZA OPERE EDILIZIE 
Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica rientrano nella 
detrazione 36/50% anche senza opere edilizie vere e proprie. A livello documentale, è sufficiente conservare la 
documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale (non è 
necessaria alcuna attestazione dell’entità del risparmio energetico conseguito). 
 

MONITORAGGIO PER LE BANCONOTE DA 200 E 500 EURO  
Istruzioni operative di Bankitalia in tema di antiriciclaggio sugli "obblighi di adeguata verifica" 

Le istruzioni operative di Bankitalia in tema di antiriciclaggio sugli "obblighi di adeguata verifica" del 3 aprile 2013, 
enfatizzano, per le banche, la necessità di acquisire maggiori informazioni (adeguata verifica rafforzata) in caso di 
operazioni con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 e 200 euro), perché in questi casi è maggiore il rischio di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, il provvedimento specifica che in presenza di operazioni di deposito, 
prelievo o pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro, gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, 
anche con il cliente, al fine di verificare le ragioni del comportamento. E in caso di assenza di giustificazione 
dell’operazione, l’intermediario potrà astenersi dall’effettuare l’operazione o dalla prosecuzione del rapporto continuativo. 
 

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. 
 


