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Area tributaria 

 

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d`impresa 

L’art. 4 del D.L. n 66/2014 prevede che il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla 

rivalutazione dei beni d'impresa avvenga in un’unica soluzione, ovvero entro il 

16.6.2014, anziché, come originariamente previsto dalla legge di stabilità 2014, in 

tre rate. Ciò determina evidenti disagi a chi, confidando nella prima stesura della 

norma, aveva pianificato l'operazione di rivalutazione in funzione del versamento 

frazionato in tre rate. 

 

Rendite finanziarie 

Il D.L. 66/2014 ha elevato l’aliquota di tassazione delle rendite finanziarie al 26%, 

fatte salve le rendite derivanti dai titoli di Stato, che continueranno a essere 

assoggettate all’aliquota del 12,50%. È’ da segnalare, inoltre, l’aumento dal 20% 

al 26% dell’aliquota applicabile agli interessi, ai dividendi e alle plusvalenze 

derivanti da titoli emessi da società private, con decorrenza 1.7.2014 

 

Bonus di 80 euro  

Il D.L. 66/2014 prevede il riconoscimento di un credito non soggetto ad 

imposizione fiscale e contributiva (c.d. “bonus”) ai percettori di redditi di lavoro 

dipendente e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non 

superiore a 26.000 euro.  

 

Nuovi termini per la comunicazione beni ai soci 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata spostata al 

trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei 

redditi la scadenza per l’invio della comunicazione dei dati riguardanti i beni 

dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, e dei soci o familiari 

dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti 

dell’impresa. La scadenza è così fissata a fine di ottobre. 
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Fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione 

La circolare n. 1 del 31.3.2014 del dipartimento delle Finanze e della Funzione Pubblica 

fornisce importanti chiarimenti in merito all’obbligo (dal 6.6.2014) dell’utilizzo della 

fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. In particolare, 

viene chiarito che il documento si considera emesso nel momento di ricevimento della 

ricevuta di consegna del Sistema di interscambio (Sdi). 

 

Deducibilità del 30% dell’Imu sui fabbricati 

Nel modello Unico 2014 è possibile dedurre del 30% l’Imu versata nel 2013 da parte di 

imprese e lavoratori autonomi e relativa ai fabbricati strumentali (sono escluse, 

quindi, le aree edificabili). 

Per i professionisti, la strumentalità dell’immobile sul quale si intende far valere 

l’agevolazione non deve necessariamente risultare dalle scritture contabili. 

 

Erogazione dei rimborsi 

Per accelerare l’erogazione dei rimborsi, l’Agenzia delle Entrate sta richiedendo alle 

società beneficiarie di comunicare il proprio Iban per poter accreditare le somme 

direttamente sul conto corrente bancario dell’azienda. I destinatari riceveranno la 

richiesta delle coordinate via Posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo della 

società presente nel Registro delle Imprese. Per trasmettere all’Agenzia il codice Iban 

del conto della società è possibile comunicare o aggiornare l’Iban utilizzando i servizi 

online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it, nell’area autenticata riservata agli 

utenti registrati. In alternativa, le società possono fornire o modificare l’Iban del 

conto corrente direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, presentando il 

modello per la richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli o sul sito delle 

Entrate. 

 

Rinvio a giugno del contributo Sistri 

Il decreto del Ministero dell’Ambiente che ha soppresso gli obblighi Sistri per 

l’impresa che non ha più di 10 dipendenti ha anche differito, al 30.6.2014, il termine 

per effettuare il versamento del contributo; previste, inoltre, anche alcune 

semplificazioni procedurali 

 

Aliquote Irap ridotte del 10% dal 2014  

Il D.L. 66/2014 prevede la riduzione delle aliquote IRAP applicabili dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, vale a dire dal 2014 per i 

soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Pertanto, ad esempio, l’aliquota 

ordinaria del 3,9% scenderà al 3,5%. In fase di calcolo degli acconti per il 2014 con il 

metodo previsionale sarà possibile utilizzare aliquote “transitorie” (per esempio, 

l’aliquota del 3,75%, con riferimento all’aliquota ordinaria del 3,5%, già pari al 3,9% 

fino al 2013).   

Pagamenti telematici con modello F24 

I soggetti non titolari di partita Iva dal 1°.10.2014 potranno utilizzare il modello F24 

cartaceo per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi, per 

importi inferiori a 1.000 euro; non è consentita la compensazione. In tutti gli altri casi 

dovranno essere utilizzati i servizi telematici e il pagamento dovrà avvenire solo con 

addebito sul conto corrente, poiché non sarà più possibile il pagamento in contanti. 
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Area lavoro 

 

Certificato penale obbligatorio per le nuove assunzioni di personale a contatto 

con minori 

Il DLgs. 4.3.2014 n. 39, entrato in vigore dal 6.4.2014 ed attuativo della Direttiva 

2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografia minorile, prevede, tra le diverse disposizioni, anche l'introduzione di una 

norma secondo la quale il datore di lavoro che intenda assumere una persona per lo 

svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino 

contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario 

giudiziale del medesimo, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei 

seguenti reati:  

i) art. 600-bis ("prostituzione minorile"); ii) art. 600-ter ("pornografia minorile"); iii) art. 

600-quater ("detenzione di materiale pedo-pornografico"); iv) art. 600-quinquies 

("iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"); v) art. 609-

undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori.  

L'eventuale violazione di tale obbligo comporterà, per il datore di lavoro, l'irrogazione 

di una sanzione amministrativa pecuniaria avente un importo variabile da 10.000 a 

15.000 euro.  

Con la Circolare del 3 aprile 2014, il Ministero della Giustizia ha avuto modo di chiarire 

due aspetti fondamentali dell’obbligo anzidetto: i) tale obbligo si applica ai soli 

rapporti di lavoro instaurati a partire dalla data di entrata in vigore della norma, 

quindi l’obbligo non si applica ai rapporti di lavoro già in corso alla data del 6 aprile 

2014; ii) l’onere di richiedere il certificato penale all’ufficio del casellario giudiziale è in 

capo al datore di lavoro, che a tal proposito dovrà farsi rilasciare dal lavoratore 

apposito consenso. 

 

Contrasto all’utilizzo dei contratti flessibili  

Il Ministero del Lavoro con specifico comunicato stampa ha reso nota l’intenzione di 

intensificare l’attività di controllo e contrasto all’utilizzo distorto dei contratti 

flessibili con particolare riferimento alle Partite IVA ed ai contratti a progetto. 

 

Codice disciplinare aziendale: contenuto, sanzioni e obbligo di affissione  

L’art. 7, L. n. 300/1970, avente ad oggetto la disciplina del procedimento per la 

irrogazione del provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, al primo 

comma recita quanto segue: “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle 

infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle 

procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei 

lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare 

quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano”. Secondo il 

parere della giurisprudenza maggioritaria, al fine di assolvere all’obbligo imposto 

dallo “Statuto dei Lavoratori”, e soddisfare le esigenze informative a base della stessa 

disposizione, è sufficiente indicare sinteticamente all’interno del regolamento 

disciplinare le possibili infrazioni ed il criterio di corrispondenza con le sanzioni 

comminabili.  

L’obbligo di affissione è l’elemento centrale dell’art. 7, L. 300/1970. 

Lo “Statuto dei lavoratori” statuisce che il documento deve essere collocato in “in 

luogo accessibile a tutti”, senza altro specificare in merito alla ubicazione dello stesso 

all’interno dei locali aziendali. Il codice disciplinare aziendale, inoltre, deve essere  
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ubicato in ogni unità produttiva, o edificio, ove presenti. 

La giurisprudenza è univocamente orientata nel senso di non considerare 

l’esposizione del regolamento disciplinare aziendale un requisito indispensabile alla 

irrogazione della sanzione del licenziamento comminata a fronte della violazione da 

parte del lavoratore di doveri previsti dalla legge o comunque di natura tale da essere 

ritenuti noti a qualsiasi persona, a prescindere dalla pubblicazione del documento. Al 

contrario, per tutte le sanzioni conservative diverse dal licenziamento la esposizione 

del regolamento in data antecedente, contestuale, e successiva a quella della 

infrazione dovrebbe essere indispensabile al fine della legittimità del provvedimento 

disciplinare. Legislatore ha espressamente ammesso la idoneità della pubblicazione 

in rete del codice, come disposto dall’art. 55, comma II, D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165. 

 

Nuove detrazione per lavoro dipendente ed assimilato 

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle detrazioni 

per lavoro dipendente e assimilato a partire dal 1°.1.2014. Le modifiche consentono di 

ridurre la cd. “pressione fiscale” sui redditi da lavoro dipendente e assimilato. Le 

detrazioni per lavoro dipendente, che riducono l’imposta Irpef da pagare, spettano se 

alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi derivanti da rapporto di 

lavoro dipendente, e quelli assimilati come i redditi percepiti dai soci di cooperative, i 

compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

o a progetto. La misura delle detrazioni è rapportata sia al periodo di lavoro nell’anno 

(1.1 - 31.12) sia al reddito complessivo in maniera inversamente proporzionale.  

 

 

Area legale  

 

Le nuove tutele del consumatore previste  dal DL n. 21/2014 

Il DL n. 21/2014, entrato in vigore il 26.3.2014, ha previsto l’introduzione di nuove 

tutele per il consumatore con particolare riguardo al diritto di recesso ed alla 

stipulazione di contratti a distanza o tramite siti di e-commerce. Si deve segnalare 

che mentre alcune delle modifiche sono entrate in vigore alla predetta data (come 

quelle relative alle disposizioni in materia di vigilanza sulle pratiche commerciali 

scorrette), la maggior parte delle modifiche previste dal decreto legge entreranno in 

vigore solamente il prossimo 13.6.2014. Gli operatori economici, quindi, hanno ancora 

tempo per adeguarsi alle nuove pratiche a tutela del consumatore. Si segnala che le 

modifiche in oggetto hanno riguardato i seguenti argomenti: i) informazioni 

precontrattuali (segnando lo stop dell’anonimato del venditore); ii) contratti a 

distanza; iii) contratto telefonico; iv) siti di e-commerce; v) recesso; vi) restituzione del 

bene; vii) pagamenti supplementari. 

 

Classamento degli immobili: sussiste l'obbligo di motivazione  

L’obbligo della motivazione si estende agli atti catastali, trattandosi di provvedimenti 

amministrativi che, al lume soprattutto del nuovo consolidato indirizzo della Corte di 

Cassazione, non possono più riportare ai fini del classamento i soli dati catastali degli 

immobili. Gli atti di classamento non possono più avere come motivazione la sola 

enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe e della 

rendita, calcolata in base alle consistenze ricavate dagli elaborati, in quanto gli atti 

stessi sono incontestabilmente provvedimenti di natura valutativa e come tali devono 

essere adeguatamente motivati. 
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Area finanza agevolata 

 

Premio innovatori d’impresa 

 

Soggetti destinatari 

Il Premio è rivolto alle imprese – di tutti i settori economici – che si sono distinte per 

aver introdotto un’innovazione significativa di prodotto o servizio offerto, oppure nel 

processo produttivo e nell’organizzazione o nell’attività commerciale e distributiva. 

Le innovazioni proposte devono essere state introdotte sul mercato dopo il 1 gennaio 

2010. 

Possono partecipare le imprese con i seguenti requisiti: 

a) con sede legale in Italia; 

b) iscritte al Registro delle Imprese o presenti nel REA (Repertorio Economico 

Amministrativo); 

c) nel caso di società di capitali, deve essere presentato un bilancio approvato dai 

soci; 

d) svolgimento di attività imprenditoriale in normale condizione di competitività sul 

mercato, con previsione di profitto che può anche non remunerare il capitale (soggetti 

non profit, associazioni, fondazioni); 

e) presenti sul web con un sito internet e/o su social network. 

 

Non possono partecipare al Premio: 

a) soggetti sottoposti a procedure concorsuali (concordato, fallimento, ecc.) o che 

siano stati dichiarati falliti nel corso degli ultimi 5 anni e che versino in stato di 

liquidazione volontaria; 

b) soggetti sottoposti a provvedimenti cautelari o sanzionatori dell’Autorità 

Giudiziaria per gravi violazioni di legge (compreso il DLGS 159/2011). 

La candidatura deve essere presentata e firmata da un giovane imprenditore o 

manager/dirigente aziendale con età inferiore ai 40 anni che nell’azienda candidata al 

premio si è personalmente distinto facendosi promotore e/o facilitatore di un 

processo di innovazione. 

Possono partecipare al Premio anche più imprese che si presentano in un unico 

gruppo che può comprendere anche imprese estere, nonché professionisti, soggetti 

pubblici, università, centri di ricerca e simili, anche esteri. 

Le imprese partecipanti si impegnano, fin dal momento dell’iscrizione, a realizzare 

attraverso il Premio le attività di cui al successivo Articolo 5, secondo modalità che 

potranno indicare successivamente al riconoscimento del Premio stesso. 

Le tre categorie di premio previste sono: 

1. Premio “Impresa ecosistema di innovazione”: premio alla migliore innovazione nei 

servizi alle imprese e alla persona, con una significativa ricaduta a livello sociale e 

culturale (innovazioni nei servizi alla cittadinanza, nel welfare, servizi all’ambiente, 

ricettività, turismo e Beni Culturali, ecc.) 

2. Premio “New Made in Italy”: premio alla migliore applicazione di nuove tecnologie, 

processi, strumenti o all’applicazione dei risultati della ricerca ai settori del Made in 

Italy (moda, artigianato, agroalimentare, meccanica, beni per la casa, arredamento, 

ecc.) 
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3. Premio “Impresa “connettiva”: premio alla migliore innovazione d’impresa con un 

forte valore “connettivo”. Sono considerate in tale ambito le innovazioni nella 

logistica, nei servizi di comunicazione, così come negli spazi e strumenti di 

collaborazione tra imprese (sia fisici che virtuali). 

 

Oggetto del premio 

Le tre imprese che, al termine della valutazione, risulteranno vincitrici dei rispettivi 

Premi (Premio “Impresa ecosistema di innovazione”; Premio “New Made in Italy”; 

Premio “Impresa “connettiva”) beneficeranno di un cofinanziamento per la copertura 

dei costi necessari a garantire la collaborazione e/o assunzione per un anno di uno o 

più collaboratori in una o più delle seguenti aree tematiche al fine di implementare i 

contenuti dell’innovazione premiata: 

a. competizione, strategia e crescita d’impresa; 

b. processi produttivi; 

c. strategie di marketing, commerciali e strategie digitali; 

d. bilancio e finanza d’impresa; 

e. gestione del personale; 

f. mentorship, coaching e sviluppo personale. 

 

Tale cofinanziamento riguarda la copertura del 70% dei costi relativi alla assunzione 

e/o collaborazione professionale riconosciuta ad ogni singola impresa premiata, fino 

a un valore massimo di 38.000 Euro (al netto di eventuali oneri fiscali e contributivi) 

per ciascuna impresa. 

 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare al Premio è necessario presentare la propria candidatura entro il 5 

maggio 2014.  

 

Fondi europei per i professionisti Fondi europei per i professionisti 

La Commissione Europea ha in previsione di permettere anche ai professionisti, al pari 

delle imprese, la fruizione di fondi comunitari nell’ambito dei programmi Cosme 

(miglioramento della competitività) e Orizzonte 2020 (innovazione e ricerca). 

 

 


