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_ “_ “_ “_ “Imu agricola, proroga in extremisImu agricola, proroga in extremisImu agricola, proroga in extremisImu agricola, proroga in extremis”:”:”:”: Arrivato solo ieri, dal Consiglio dei Ministri, il 

“miniminiminimini----rinviorinviorinviorinvio” al 26 gennaio26 gennaio26 gennaio26 gennaio per il pagamento dell’IMU dell’IMU dell’IMU dell’IMU dei terrenidei terrenidei terrenidei terreni che perdono 

l’esenzione. La scadenza di martedì prossimo continuerà a coinvolgere il saldo 

dell’IMU versata a giugno dei terreni già imponibili secondo le vecchie regole. Va 

ancora chiarito e perfezionato il meccanismo d’imposizione, introdotto dal decreto 

interministeriale dello scorso 28 novembre che suddivide in tre fasce i Comuni in 

base all’”altitudine al centro”, ossia dove si trova la casa comunale.       

 

_ “_ “_ “_ “Lettere di intento, avvio gradualeLettere di intento, avvio gradualeLettere di intento, avvio gradualeLettere di intento, avvio graduale”:”:”:”: Il provvedimento 159674/2014 dell’Agenzia 

delle entrate ha stabilito che fino all’11 febbraio 2015 è possibile consegnare le 

dichiarazioni d’intentodichiarazioni d’intentodichiarazioni d’intentodichiarazioni d’intento al proprio fornitorefornitorefornitorefornitore che è esonerato dall’invio telematico 

secondo le vecchie modalità; per le lettere d’intento con efficacia oltre questa 

data è consigliabile che l’esportatore abitualel’esportatore abitualel’esportatore abitualel’esportatore abituale provveda all’invio in tempo utile per 

ottenere la ricevuta entro il 12 febbraio e non avere periodi scoperti. Sono stati 

inoltre definiti il modello per la dichiarazione, le relative specifiche tecniche per la 

trasmissione telematica e la disciplina transitoria del passaggio alle nuove regole 

varate dall’art. 20 del Decreto semplificazioni. (vedi schema: il nuovo modello)      

 

 



    

_ “_ “_ “_ “Le società estinte sotto tiro per 5 anni Le società estinte sotto tiro per 5 anni Le società estinte sotto tiro per 5 anni Le società estinte sotto tiro per 5 anni ”:”:”:”: Il Decreto semplificazioni allunga a 5 5 5 5 

anni dalla data di cancellazioneanni dalla data di cancellazioneanni dalla data di cancellazioneanni dalla data di cancellazione delle società di capitali il periodo a disposizione il periodo a disposizione il periodo a disposizione il periodo a disposizione 

del fisco e degli enti previdenziali del fisco e degli enti previdenziali del fisco e degli enti previdenziali del fisco e degli enti previdenziali per riscuotere e accertare imposte e contributiper riscuotere e accertare imposte e contributiper riscuotere e accertare imposte e contributiper riscuotere e accertare imposte e contributi. 

Le nuove regole dovrebbero riguardare le società estinte che vengono cancellate 

a partire da oggi (13 dicembre 2014). Estese anche le responsabilità dei 

liquidatori che rimborsano le somme ai soci in presenza di debiti tributari; 

potranno essere chiamati a rendere conto del mancato versamento di tributi e 

contributi. Non poche saranno le problematiche significative che si potrebbero  

generare a seguito di tale norma quali ad esempio continuare ad occuparsi della 

gestione contabile, fiscale e contributiva della società estinta e mantenere in 

deposito somme di denaro sufficienti per sostenere gli oneri delle attività da 

svolgere nel periodo post-cancellazione.       

 

_ “_ “_ “_ “Domande entro fine anno per il voucher asili nidoDomande entro fine anno per il voucher asili nidoDomande entro fine anno per il voucher asili nidoDomande entro fine anno per il voucher asili nido”:”:”:”: L’Inps sta lavorando a 

ritmo serrato per mettere on line la procedura per usufruire della nuova versione 

del vouchervouchervouchervoucher    asili nidi e asili nidi e asili nidi e asili nidi e baby sitterbaby sitterbaby sitterbaby sitter; potrà essere richiesto dalle madri dipendenti 

del settore pubblico, privato o iscritte alla gestione separata Inps che si trovano 

negli undici mesi seguenti il congedo di maternità obbligatorio. Servirà a pagare la 

baby sitter o l’asilo nido presente in un apposito elenco pubblicato sul sito INPS; 

per ogni mese di voucher si rinuncia a un mese di congedo parentale. L’importo 

del voucher sarà pari a 600 euro al mese per un semestre, che potrà essere 

ridotto in base al numero di domande presentate. La domanda va presentata 

telematicamente sul sito dell’Inps entro la fine dell’anno di riferimento (2014 e 

2015)    
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_ “_ “_ “_ “Monitoraggio gas serra, gara Ue da 2 milioniMonitoraggio gas serra, gara Ue da 2 milioniMonitoraggio gas serra, gara Ue da 2 milioniMonitoraggio gas serra, gara Ue da 2 milioni”:”:”:”: La Commissione Europea ha 

pubblicato un bando di appalto da 2 milioni di euro2 milioni di euro2 milioni di euro2 milioni di euro nell’ambito del programma 

tematico “Beni pubblici e sfide globali” 2014-2020 inerente lo sviluppo delle 

capacità relative a monitoraggio, rendicontazione e verifica delle emissioni di gas monitoraggio, rendicontazione e verifica delle emissioni di gas monitoraggio, rendicontazione e verifica delle emissioni di gas monitoraggio, rendicontazione e verifica delle emissioni di gas 

serraserraserraserra nei paesi in via di sviluppo dell’Africa nel settore del cambiamento climatico. 

Destinatari dei finanziamenti sono consorzi, reti d’impresa e professionisticonsorzi, reti d’impresa e professionisticonsorzi, reti d’impresa e professionisticonsorzi, reti d’impresa e professionisti. La 

sovvenzione coprirà il 100% dei costi sostenuti100% dei costi sostenuti100% dei costi sostenuti100% dei costi sostenuti nel limite del budget disponibile. E’ 

possibile presentare le candidature fino al 22 dicembre.    

    

_ “_ “_ “_ “Sicurezza, banSicurezza, banSicurezza, banSicurezza, banddddo Inail: proroga al 15 gennaioo Inail: proroga al 15 gennaioo Inail: proroga al 15 gennaioo Inail: proroga al 15 gennaio”:”:”:”: Prorogato al 15 gennaio il 

termine per partecipare al bando FipitFipitFipitFipit attraverso il quale l’INAIL’INAIL’INAIL’INAIL mette a 

disposizione delle imprese 30 milioni di euro30 milioni di euro30 milioni di euro30 milioni di euro per il finanziamento di progetti di 

innovazione tecnologica di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati al 

miglioramento delle condizione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando 

si rivolge alle micro e piccole imprese italiane iscritte alla camera di commercio micro e piccole imprese italiane iscritte alla camera di commercio micro e piccole imprese italiane iscritte alla camera di commercio micro e piccole imprese italiane iscritte alla camera di commercio 

nei settori dell’agricoltura, edilizia ed estrazione e lavorazione dei materiali lnei settori dell’agricoltura, edilizia ed estrazione e lavorazione dei materiali lnei settori dell’agricoltura, edilizia ed estrazione e lavorazione dei materiali lnei settori dell’agricoltura, edilizia ed estrazione e lavorazione dei materiali lapideiapideiapideiapidei. 

15,5 milioni circa per il finanziamento dei progetti nel settore agricolo, 5 milioni 

per il settore dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, 9,5 milioni circa 

per l’edilizia. Il contributo in conto capitale viene concesso a titolo di de minimis 

fino ad una misura pari al 65% dei costi sostenuti e documentati. Il contributo 

massimo non potrà superare i 50 mila euro per impresa. 
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_ “_ “_ “_ “Niente local tax, prorogate Imu e TasiNiente local tax, prorogate Imu e TasiNiente local tax, prorogate Imu e TasiNiente local tax, prorogate Imu e Tasi”:”:”:”: Il governo, per evitare super-rincari per 

il prossimo anno, certifica ufficialmente di aver rinunciato alla “local taxlocal taxlocal taxlocal tax” almeno 

per il momento. Per cui sembra destinato a riproporsi, anche nel 2015, “il 

groviglio di aliquote IMUIMUIMUIMU----TASITASITASITASI che ha caratterizzato quest’anno. 

    

_ “_ “_ “_ “ImuImuImuImu----Tasi fra F24 e bollettiniTasi fra F24 e bollettiniTasi fra F24 e bollettiniTasi fra F24 e bollettini”:”:”:”: Martedì 16 dicembre 2014 in scadenza il 

pagamento del saldo Imusaldo Imusaldo Imusaldo Imu----TasiTasiTasiTasi che potrà essere regolato in contante, per più di 

mille euro, solo se si sceglierà il versamento con bollettino postale cartaceo o 

con il modello F24 precompilato, inviato dal comune; in caso di compensazione compensazione compensazione compensazione 

con crediti erariali o contributivi , sarà obbligatorio l’F24 telematicoobbligatorio l’F24 telematicoobbligatorio l’F24 telematicoobbligatorio l’F24 telematico. (vedere 

schema: domande e risposte) 
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