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fonte: Il sole 24 Ore, giovedì 4 dicembre 2014

_ “Tassa
“Tassa rifiutirifiuti- Spazio alla riduzione se c’è un disservizio”:
disservizio”: Contribuenti alle prese
con la Tari,
Tari il nuovo prelievo sui rifiuti che sostituisce la Tares, ovvero la Tarsu o
la Tia per i comuni che nel 2013 non hanno cambiato regime. La disciplina della
Tari,
Tari demanda agli enti locali la decisione circa le scadenze di pagamento. Il
soggetto tenuto al pagamento del tributo è chi occupa oppure detiene immobili a
qualsiasi titolo e, solo in caso di utilizzo non superiore a sei mesi, la tassa è
posta a carico del proprietario. In caso di pluralità di possessori o detentori, sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. La tari viene
calcolata in base a parametri presuntivi, come la superficie, i componenti del
nucleo familiare e appositi coefficienti di produttività indicati nel Dpr 158/99. Non
segue il criterio dell’autoliquidazione, per cui va pagata nel momento in cui il
contribuente riceve dal Comune l’apposito avviso di pagamento con allegato un
modello precompilato contente l’importo del tributo dovuto.

_ “Risparmio
“Risparmio amministrato con acconto al 100%”:
100%”: Il 16 dicembre 2014 scade il
termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata sui redditi
diversi di natura finanziaria a seguito della negoziazione di strumenti finanziari
detenuti dal regime del risparmio amministrato.
amministrato Tale adempimento interesserà le
banche, le società fiduciarie e gli altri enti intermediari che sono tenuti a
corrispondere all’Erario le ritenute effettuate in base al comma 3 dell’art. 6 del

Dlgs

n.461/1997.

La

misura

dell’acconto

è

pari

al

100%

dell’ammontare

complessivo dei versamenti dovuti in relazione a tale imposta nei primi undici
mesi del 2014. L’eventuale eccedenza di acconto versato nel 2013 potrà essere
oggetto di scomputo nel corso del 2015. (vedere schema: i casi)

_ “Fattura
“Fattura elettronica senza rinvii”:
rinvii”: Rosella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle
Entrate ha richiesto con forza di non rinviare la scadenza del 31 marzo 2015 per
l’estensione

a

tutta

la

Pubblica

Amministrazione

dell’obbligo

di

fatturazione

elettronica da parte dei fornitori, obbligo limitato per ora ai ministeri, agenzie
fiscali ed enti di previdenza e assistenza sociale.
.
_ “Liquidatori responsabili solo per crediti definitivi”: Tra i vari aspetti del Decreto
sulle semplificazioni,
semplificazioni, è prevista l’inversione dell’onere della prova per i liquidatori e
i soci delle società estinte solo dopo che il credito nei confronti della società è
divenuto definitivo; lo stesso decreto prevede la possibilità di effettuare gli
accertamenti, l’attività di liquidazione e di riscossione nei confronti di società
estinte se non sono trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione deal registro
delle imprese, destando innumerevoli perplessità considerando che l’Agenzia, l’Inps,
i comuni avrebbero comunque potuto già esercitare l’azione di recupero dei loro
crediti una volta estinta la società nei confronti di soci e liquidatori. In sostanza è
necessario che l’avviso di accertamento risulti notificato alla società (entro il
termine suddetto di 5 anni) e poi che tale atto sia divenuto definitivo nei
confronti della società stessa; solo in questo modo potrà essere notificato un
atto appositamente motivato ai soci e ai liquidatori, con operante l’onere della
prova a carico di questi ultimi.
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