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_ “_ “_ “_ “Split payment sulle fatture 2015Split payment sulle fatture 2015Split payment sulle fatture 2015Split payment sulle fatture 2015”:”:”:”:    Il nuovo maccanismo della “scissione 

contabile” dell’IVA (SPLIT PAYMENTSPLIT PAYMENTSPLIT PAYMENTSPLIT PAYMENT) introdotto dalla legge di stabilità nelle 

transazioni con la pubblica amministrazione, si applica alle “operazioni effettuate 

dal 1° gennaio 2015” mentre per le fatture emesse prima si applicheranno le 

vecchie regole anche se il pagamento non è ancora stato effettuato.        

Il ministero dell’Economia spiega che il decreto attuativo del nuovo sistema, con 

cui la Pubblica Amministrazione paga trattenendo l’Iva e riversandola all’Erario, è 

in corso di perfezionamento.  

Per ora gli enti pubblici si limiteranno ad accantonare l’Iva, in attesa 

dell’adeguamento dei sistemi di gestione che dovrà avvenire entro il 31 marzo in 

vista del primo versamento (16 aprile). 

_ “_ “_ “_ “Omessi versamenti: la sede effettiva individua il giudiceOmessi versamenti: la sede effettiva individua il giudiceOmessi versamenti: la sede effettiva individua il giudiceOmessi versamenti: la sede effettiva individua il giudice”:”:”:”: Con la sentenza 

n.535, la Corte di Cassazione afferma il principio secondo il quale la competenza 

territoriale del giudice per il reato di omesso versamentoomesso versamentoomesso versamentoomesso versamento delle ritenute si 

determina in base alla sede effettiva dell’impresa, intesa come centro di attività 

prevalente, amministrativa e direttiva. 

 

 

 



 

 

Essa può coincidere con la sede legale, ma in difetto, vale il principio di 

effettività.    
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_ “_ “_ “_ “Sicurezza sul lavoro nelle Pmi: contributi fino a 130mila euroSicurezza sul lavoro nelle Pmi: contributi fino a 130mila euroSicurezza sul lavoro nelle Pmi: contributi fino a 130mila euroSicurezza sul lavoro nelle Pmi: contributi fino a 130mila euro”:”:”:”: Nuovi contributi 

per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavorosalute e sicurezza sul lavorosalute e sicurezza sul lavorosalute e sicurezza sul lavoro o per 

l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.  

Scatta il 3 marzo il click day per accedere al bando ISI 2014 attraverso il quale 

l’Inail mette a disposizione delle aziende oltre 267 milioni di euro267 milioni di euro267 milioni di euro267 milioni di euro a titolo di 

contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento.  

Il contributo è compreso da un minimo di 5mila euro e un massimo di 130mila 

euro a impresa. 

Le imprese interessate potranno inserire le domande di finanziamento dal 3 marzo 

al 7 maggio 2015 sul portale dell’Inail. 

I beneficiari degli investimenti sono le imprese iscritte alla Camera di Commercio, 

industria, artigianato e agricoltura. 
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_ _ _ _ ““““Il Tfr in busta paga taglia gli “assegni”Il Tfr in busta paga taglia gli “assegni”Il Tfr in busta paga taglia gli “assegni”Il Tfr in busta paga taglia gli “assegni””:”:”:”: Incassare il trattamento di fine trattamento di fine trattamento di fine trattamento di fine 

rapportorapportorapportorapporto mensilmente da marzo 2015 a giugno 2018, invece di destinarlo a un 

fondo pensione può ridurre l’assegno integrativo del 10% ma la penalizzazione 

può sfiorare anche il 30%. 

La legge di stabilità ha introdotto la possibilità di trasformare, per un periodo di 

tempo limitato il trattamento di fine rapporto di lavoro in una parte integrativa 

della retribuzione. Un’ opzione utile per far fronte alle spese primarie di breve 

termine, al saldo delle varie imposte previste e per determinare forse un 

incremento dei consumi. 

_ “_ “_ “_ “Fornitori vigili sulle lettere d’intentoFornitori vigili sulle lettere d’intentoFornitori vigili sulle lettere d’intentoFornitori vigili sulle lettere d’intento”:”:”:”:    La ricezione della lettera d’intentolettera d’intentolettera d’intentolettera d’intento non 

esonera il cedente dal verificarne l’effettiva consistenza. 

Il fornitore dell’esportatorefornitore dell’esportatorefornitore dell’esportatorefornitore dell’esportatore abituale non è responsabile del mancato addebito 

dell’imposta se dimostra di avere esperito una minima indagine sull’apparente 

veridicità della lettera d’intento, oltre al mancato coinvolgimento nell’attività 

fraudolenta del cessionari. E’ quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 

176/2015. Tali oneri si aggiungono al controllo telematico a cui è tenuto il 

fornitore in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs 175/2014.  
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